
G R I B A U D O

è la prima opera a fascicoli che insegna l’inglese attra-
verso le tecniche di memoria: uno strumento semplice 
e immediato che fornisce le conoscenze basilari per co-
municare in ogni situazione, dedicato a chiunque voglia 

imparare l’inglese velocemente e divertendosi, adulti e ragazzi, per viaggi, 
lavoro o studio.

Un lettore/guerriero alla conquista della Gran Bretagna
• l’opera è organizzata come una conquista per tappe della Gran Bretagna
• ogni tappa comprende diversi argomenti, con gli esercizi correlati 
• prima di passare alla tappa successiva, il lettore/guerriero deve rispon-

dere a una serie di “parole d’ordine”, che garantiscono di aver assimilato 
l’argomento

Piano dell’opera
• 12 uscite per un totale di 13 fascicoli 
• oltre 1.100 illustrazioni per aiutare la memoria 
• 900 vocaboli base, le regole grammaticali, le coniugazioni e i verbi 
• a ogni uscita un DVD per apprendere la pronuncia in modo rapido e 

divertente, guidati da Matteo Salvo e da Mister Brain, un simpatico per-
sonaggio madrelingua. 

a cura di Matteo Salvo

Tappa
1a



Memo English Tappa 1a.qxp  9-03-2009  14:35  Pagina 1



Memo English

Testi: Matteo Salvo (matteo@matteosalvo.com - www.matteosalvo.com)

Illustrazioni: Barnaba Orrù (tratti dei disegni), Gaetano Sabella (colorazione dei disegni),
Mauro Gerbaudo e Cecilia Vizzini (mappe)

Progetto e grafica di copertina del fascicolo: Matteo Venturi

Progetto grafico e impaginazione: gi.mac – Savigliano (CN)

Si ringrazia Rachel Standring (rachel@matteosalvo.com) per la collaborazione prestata nell’ideazione
degli esercizi e per la loro revisione.

I DVD allegati a questa collana sono stati realizzati con la collaborazione di

© 2009 Edizioni MyLife
www.edizionimylife.it
Via Garibaldi, 77
47853 Coriano di Rimini

Progetto e grafica di copertina del DVD: Matteo Venturi

Redazione Edizioni Gribaudo
Via Strà 167, Colognola ai Colli (VR)
tel. 045 6152479 fax 045 6152440
e-mail: redazione@gribaudo.it

Responsabile Iniziative Speciali: Massimo Pellegrino
Coordinamento editoriale: Franco Busti, Paola Morelli
Redazione: Paola Morelli
Responsabile grafico: Monica Priante
Prestampa: Federico Cavallon
Segreteria di redazione: Claudia Presotto

Stampa: Grafica Editoriale Printing s.r.l. - Bologna

© Edizioni Gribaudo
Via Natale Battaglia 12
20127 Milano
www.edizionigribaudo.it

Prima edizione: 2009 [4(XXHe)] 

Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’Estero, per tutti i Paesi. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata o tra-
smessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, chimica, su disco o altro, compresi cinema, radio,
televisione) senza autorizzazione scritta da parte dell’Editore. In ogni caso di riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge.

Ogni riferimento a persone, cose o aziende ha l’unica finalità di aiutare il lettore nella memorizzazione.

Memo English Tappa 1a.qxp  9-03-2009  14:35  Pagina 2



G R I B A U D O

Tappa 
1a

Memo English Tappa 1a.qxp  11-03-2009  10:01  Pagina 3



Memo English Tappa 1a.qxp  9-03-2009  14:35  Pagina 4



5

Immagina di fare un brindisi un po’ particolare in cui, rompendo il bicchiere sul men-
to di una persona, esclami “CIN CIN!”; poi la colpisci in un occhio e la senti urlare “AHI!”;
infine le tagli un braccio e glielo sostituisci con un’ARMa...

Se ci sei riuscito, allora sappi che ciò che stai leggendo non è un libro giallo, ma una
raccolta a fascicoli che ti insegnerà quello che ti serve per parlare fluentemente l’ingle-
se. La cosa che la rende particolare è che ti permetterà di impararlo con la stessa faci-
lità con la quale hai imparato che MENTO si dice CHIN, OCCHIO EYE e BRACCIO ARM! 

Ho deciso di scrivere questa raccolta perché sento dentro qualcosa di magico e pro-
fondo che mi ha portato a crearla. 

Molti vogliono imparare l’inglese, ma a volte il metodo tradizionale ne rende lungo
e poco efficace l’apprendimento. A volte il metodo tradizionale è ripetitivo e schema-
tico, e lo studio diventa noioso. Eppure, sapere l’inglese è molto utile, quasi indispen-
sabile, in molti settori. 

La raccolta ti accompagnerà verso il tuo obiettivo. Partendo da una scarsa conoscen-
za dell’inglese, arriverai a comunicare in ogni situazione. 

In questo primo fascicolo faremo alcuni esercizi sulla memoria. Anche se inizialmen-
te ti potranno apparire strani o addirittura inutili, in seguito ti stupirai della velocità con
la quale ti permetteranno di imparare l’inglese.

È come correre e fare stretching per prepararsi a fare il salto con l’asta: se si affron-
tasse subito il gesto finale, questo risulterebbe molto più impegnativo, in quanto non
si avrebbero la scioltezza e l’elasticità necessarie, né la velocità giusta per il salto. 

Il percorso è strutturato un po’ come un gioco, in tappe da percorerre: ogni fascico-
lo una tappa. Fanno eccezione il primo fascicolo, il sesto e il dodicesimo. Questo primo

Introduzione
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fascicolo comprende una parte sulle tecniche di memoria e un’altra che ti farà scoprire
quante parole inglesi conosci già. Il sesto e il dodicesimo sono corredati una tappa ag-
giuntiva che racchiude una sezione di soli esercizi, mirati a consolidare gli argomenti im-
parati nelle sei tappe precedenti.

Ogni tappa inizia illustrando gli argomenti che andremo a “conquistare”, che saran-
no composti dalla teoria, dagli esempi, dalla memorizzazione delle regole e dei nuovi
vocaboli e dagli esercizi per consolidare le informazioni imparate.

Alcune frasi che troverai negli esercizi, per esempio “l’asino è felice ed è sull’aereo”,
ti sembreranno prive di senso, ma in realtà sono state ideate per consolidare verbi, ag-
gettivi, sostantivi e nozioni già appresi e anche per usare la parte creativa del nostro
cervello, che è quella dove risiede la memoria a lungo termine. Sappi che è proprio la
pratica a darti il miglior risultato: ai corsi dal vivo, per trasferire questo concetto dico
sempre “dimmi qualcosa e lo dimenticherò, fammi vedere e lo ricorderò, ma fammi fa-
re e diventerà parte di me per sempre!”.

In inglese questo metodo è chiamato learning by doing, ovvero «imparare facendo». 
Alla fine di ogni tappa arriverai alla “frontiera”: per poter passare alla tappa succes-

siva, ti verrà fatta una serie di domande particolari su quanto hai imparato lungo il viag-
gio che ti ha portato fino a quel punto.

Riuscire a rispondere correttamente ti garantisce di aver interiorizzato e capito be-
ne gli argomenti trattati nella tappa appena affrontata.

Come ultima cosa, troverai una sezione “fai in modo che il mondo ti parli in inglese”,
con suggerimenti utili affinché la mente si sintonizzi sempre meglio su questa lingua.

Tuttavia, sii consapevole del fatto che questa raccolta non ti garantisce di imparare
l’inglese secondo il metodo tradizionale. Ci tengo a essere chiaro: ti fornisce un meto-
do che ti permette non solo di capire, ma anche di memorizzare le informazioni a lun-
go termine.

Quello che farà veramente la differenza, però, è il tuo desiderio di imparare l’ingle-
se. Non c’è nulla di tanto forte come IL DESIDERIO di fare qualcosa che porta al raggiun-
gimento dei propri obiettivi.

La macchina sportiva più competitiva del mondo sarebbe inutile se il pilota alla gui-
da non avesse il forte desiderio di vincere. Purtroppo, molte volte si vorrebbe forte-
mente vincere, ma la macchina che abbiamo ereditato dal metodo tradizionale non va
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quasi avanti. Se dopo tanti sforzi non si vedono i risultati, è normale perdere l’interes-
se per quello che si sta facendo. Ecco il perché di un metodo che non solo spiega l’in-
glese, ma lo fa anche ricordare. Quando ci sono risultati, divertimento e motivazione,
ogni cosa diventa facile ed entusiasmante.

È quindi molto importante che l’apprendimento della lingua coinvolga le tue passio-
ni e ciò che più ti piace fare. Se ami la musica pop o rock potrai ascoltarla in inglese,
traducendo e cantando i testi delle canzoni che preferisci. Se ti piace il cinema puoi
guardare film con l’audio e i sottotitoli in inglese; meglio ancora se li hai già visti in ita-
liano e ne conosci la trama e i dialoghi. Questo ti permetterà di entrare mentalmente
nella lingua, assimilarne la pronuncia e comprenderne accenti e musicalità. Se ti piace
leggere, potrai affrontare la lettura del testo in inglese di libri che hai già letto in italia-
no. Ti renderai conto di come è più facile imparare: riuscirai a capire a grandi linee il con-
tenuto, acquisirai parole nuove e inconsciamente apprenderai come si costruiscono le
frasi, dove vanno posizionati gli aggettivi, i verbi e ogni altro elemento. Quando saprai
parlare in modo corretto, se ti dovessero chiedere perché hai messo la preposizione pro-
prio lì, dirai semplicemente che ti è venuto spontaneo farlo. 

L’obiettivo di questa raccolta è l’efficacia, quindi andremo diritti al risultato. Prima
di iniziare, però, voglio farti una domanda. Ti piace viaggiare? E giocare? Se la rispo-
sta è sì, sappi che è quello che stai per fare. Infatti, la raccolta non è nient’altro che
il viaggio di un cavaliere che ci aiuterà nel nostro percorso. Durante il viaggio riceve-
rai degli indizi che ti aiuteranno a scoprire chi si cela dietro la sua corazza. Il suo obiet-
tivo è di aiutarti a conquistare l’inglese, rappresentato dalla Gran Bretagna. Si
prenderà il tempo che gli serve per ogni tappa, sapendo che è meraviglioso non so-
lo raggiungere l’obiettivo, ma anche godersi il
viaggio. Sa che servono costanza, entusiasmo
e determinazione, e che percorrendo una tap-
pa ogni settimana può conquistare tutti i terri-
tori in circa tre mesi.

Fatta questa premessa, non mi resta che au-
gurarti “una splendida avventura” o meglio EN-
JOY YOUR JOURNEY!
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TAPPA 1a

territorio conquistato territorio consolidatoprossimo obiettivo

Le mappe che aprono ogni tappa raffigurano tutto il territorio della Gran Bretagna: 
Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord.
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Obiettivo: 
• imparare il metodo

Tappa 1a
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Gatto cat, gatto cat, gatto cat, gatto cat, gatto cat… Dimentica il metodo della ripe-
tizione per memorizzare vocaboli, espressioni idiomatiche o regole.

La mente ha delle potenzialità straordinarie e fatica a imparare attraverso la ripeti-
zione, perché si sente sminuita. Può creare idee, costruire associazioni di immagini e
collegare le informazioni che già conosce con quelle che sta imparando. Ti è mai suc-
cesso di leggere qualcosa, arrivare in fondo e renderti conto che hai letto con gli occhi
ma non con la mente? Questo succede proprio perché la mente si annoia a subire le
informazioni. Vuole sentirsi utile nell’apprendimento e se non la coinvolgiamo nel giu-
sto modo si sentirà sprecata.

Come ti sentiresti se ti facessero fare per due ore di fila una cosa banale e sconta-
ta come svitare e riavvitare il tappo di una bottiglia vuota? Probabilmente è la stessa
sensazione che prova la nostra mente quando le propiniamo qualcosa in modo passi-
vo, senza farla partecipare al gioco della scoperta della lingua.

Quando leggiamo e ripetiamo, non sfruttiamo le aree cerebrali adibite alla memo-
rizzazione a lungo termine, alla rielaborazione delle informazioni e alla visione d’insie-
me delle nozioni acquisite. Infatti, leggendo e ripetendo utilizziamo la parte sinistra del
cervello, dove risiede la memoria ripetitiva a breve termine.

Il metodo che utilizzeremo si basa invece sulle caratteristiche della memoria a lungo
termine. Useremo la creatività e l’associazione di idee, creeremo immagini tanto parados-
sali e fantasiose che sarà un divertimento ricordarle. 

Per molti aspetti torneremo a pensare con uno stile tipico del bambino che è in noi.
Non è un caso, infatti, che i bambini siano le persone più veloci in assoluto a imparare.
Quando una famiglia va all’estero, dopo una settimana i figli giocano già tranquillamen-
te con i loro nuovi amici, mentre i genitori, per ordinare qualcosa al ristorante, hanno bi-
sogno del frasario con le espressioni e la pronuncia figurata, altrimenti potrebbero quasi
morire di fame.

Per memorizzare i vocaboli faremo sempre associazioni di immagini, osservando
una regola che chiameremo P.A.V. (Paradosso Azione Vivido). 

10
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PARADOSSO, ossia fuori da tutti gli schemi e da ogni logica: in questo modo sfruttia-
mo l’emozione che suscita l’immaginare. Se dovessimo pensare a un elefante, lo imma-
gineremmo piccolo come un moscerino, mentre se dovessimo pensare a un moscerino
lo immagineremmo grande come un elefante.

AZIONE, perché la nostra mente ricorda meglio le cose in movimento rispetto a quel-
le statiche; se ci pensi, è il motivo per il quale su internet sempre più pubblicità hanno
immagini dinamiche. 

VIVIDO, perché penseremo le associazioni di immagini come se le vivessimo in pri-
ma persona. Immaginare l’associazione con tutti i sensi rende più forte il ricordo. Mol-
te volte ci limitiamo a rappresentarci mentalmente un’immagine. Molto diverso è invece
viverla con i cinque sensi. Questo modo di vivere le situazioni si chiama sinestesia ed
è uno dei presupposti per ricordare le informazioni a lungo termine.

Per renderti conto di che cosa intendo volta la pagina e lo scoprirai.

11

Tappa 1a

PARA-DOSSO AZIONE VIVIdo
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VISTA:
osservalo attentamente. Imma-
gina che la vista sia l’unico sen-
so che hai a disposizione per
coglierne tutti i dettagli. Osser-
va bene le dimensioni, il colore
e la forma come se dopo doves-
si disegnarlo.

TATTO:
immagina di prendere il limone
in mano. Senti se è maturo e
morbido oppure ancora acerbo
e duro. Senti la sensazione che
ti trasmette la scorza.

12
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Pensa per esempio a un limone. Soffermati almeno un minuto su ogni immagine se-
guendo scrupolosamente le indicazioni a fianco di ciascuna.
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UDITO:
immagina di lasciarlo cadere.
Senti il suono che emette. Ades-
so immagina di tagliarne uno
spicchio. Ascolta attentamente il
suono.

13

OLFATTO:
immagina di portarlo vicino alla
punta del naso e concentrati sul
suo profumo.

GUSTO:
infine, immagina di addentarlo.
Senti la reazione del tuo corpo
immaginando delle gocce di
succo sulla lingua. 
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Adesso ti faccio una domanda: “come mai ti è aumentata la salivazione?”.
Non è meraviglioso? Abbiamo semplicemente pensato a una cosa e, grazie alla no-

stra mente, il nostro corpo si è preparato a riceverla!
Pensare ogni cosa attraverso i cinque sensi imprime un ricordo molto forte nella no-

stra memoria, perché immaginandola vividamente è come se la stessimo vivendo nel-
la realtà. 

Il fatto che la salivazione aumenti pensando di addentare il limone è la prova che
la mente ha difficoltà a distinguere un’esperienza vissuta realmente da una vividamen-
te immaginata. 

Proprio per questo non puoi limitarti a leggere la raccolta… soltanto l’immaginare
vividamente di vivere le cose descritte per le memorizzazioni ti farà ricordare l’inglese
nel lungo periodo. 

Alla luce di tutto questo, iniziamo a “scaldare” la nostra memoria e vediamo che co-
sa possiamo fare per memorizzare una sequenza di parole.

Innanzitutto, è importante che tu sia consapevole del tuo punto di partenza, in mo-
do da poterti rendere conto anche dei miglioramenti che farai lungo il viaggio. Questo
ti farà provare una grande soddisfazione vedendo la differenza tra il prima e il dopo.

Per scoprire dunque da che punto partiamo facciamo un test. L’esercizio consiste nel
leggere con attenzione le parole riportate qui di seguito.

AMO, TORTELLO, BANJO, LAMA, LAVA, PICCHIO, PUMA, NEMO, 
FRECCIA, NOCE, RE, MAMMA, FIAMMA, NUCA, POLIZIA, 

NEVE, FRUTTA, BACCHETTE, JEEP, MAPPA
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Adesso, senza tornare a leggerle nella pagina a fianco, cerca di riscriverne il mag-
gior numero possibile seguendo l’ordine in cui le hai lette. 

Mi raccomando... non vale tornare indietro a sbirciare l’elenco!

1 ______________________

2 ______________________

3 ______________________

4 ______________________

5 ______________________

6 ______________________

7 ______________________

8 ______________________

9 ______________________

10 ______________________

11 ______________________

12 ______________________

13 ______________________

14 ______________________

15 ______________________

16 ______________________

17 ______________________

18 ______________________

19 ______________________

20 ______________________

Come è andata? Soddisfatto del risultato? Comunque sia andata, stai tranquillo, per-
ché stai per fare qualcosa di straordinario! Basta voltare la pagina, e...
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Se ti dicessi che nel giro di pochi minuti riuscirai a ricordare queste venti parole nel-
l’ordine in cui te le ho elencate e anche al contrario, mi crederesti? Datti fiducia e inizia a
vivere la sensazione di serenità, fiducia e autostima che proverai riuscendoci. 

Inizia ad avere consapevolezza di ogni parola, vivila invece di limitarti a leggerla. Con-
centrati su ogni parola per almeno 15 secondi mentre la visualizzi.

Immagina un AMO da pesca. Che dimensioni ha?
Quale colore? Come si muove?
Che rumore fa cadendo? Quanto pesa?
Che sensazione ti dà toccarlo?

Immagina ora un TORTELLO. Che profumo emana? 
Che dimensioni ha? Dove lo vedi? 
Di che cosa è ripieno? Che sapore ha?

A questo punto immagina un BANJO.
Di che colore è? Che dimensioni ha?
Quali sono le sue condizioni? 
Che suono emette?
C’è qualcuno che lo sta suonando?

16

Memo English Tappa 1a.qxp  9-03-2009  14:35  Pagina 16



Tappa 1a

Ora immagina una LAMA.
Quali sono le sue dimensioni?
Dove è posizionata? Quanto è affilata?
Chi la sta maneggiando? Che emozione
provi nel vederla o nel toccarla?

Ora immagina un PICCHIO.
Come si muove? Quali sono i suoi colori?
Che rumori produce? Dove si trova?

Immagina, a questo punto, un PUMA.
Come si sta muovendo? Quali colori ha?

Che suoni emette? Dove si trova?
In che posizione sta? Che cosa sta facendo?

17

Immagina ora della LAVA. Come si muove?
Quanto è intenso il calore?
Che colore ha? Da dove scende?
Che emozione provi a immaginarla?
È densa o fluida?
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Immagina una FRECCIA.
Di che tipo di freccia si tratta? Come è fatta?
Che colori ha? Che direzione segnala? Che cosa indica?

A questo punto, immagina una NOCE.
Di che tipo di noce si tratta? Che dimensioni ha?
Che colori ha? Dove si trova? Che sapore ha?

Adesso immagina un RE. Quanto è grande?
Cosa sta facendo? Di che colore è?
Come si muove? 
Se sta parlando, che cosa sta dicendo?

Ora immagina il pesciolino NEMO, 
protagonista del film di animazione 
della Walt Disney. Come si sta muovendo? 
Quali sono i suoi colori? Che suoni produce? 
Dove si trova? Che emozione ti fa provare?
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Immagina ora una splendida MAMMA, 
quella che preferisci. Come si muove? 
Di che colori è vestita? Dove si trova? 
Quanto è alta? Che cosa sta facendo? 
Che emozione stai provando? 

Immagina ora una FIAMMA.
Che dimensioni ha?

Qual è la sua temperatura?
Di che colori è? Come si sta muovendo?

A questo punto, immagina una NUCA.
È molto folta o no?
È in movimento o ferma?
Di che colore la immagini?
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Immagina la NEVE.
Che emozione stai provando?
Quanto è alta? Dove si trova?

Che temperatura ha? Senti qualche rumore?

A questo punto visualizza delle BACCHETTE.
Di che tipo di bacchette si tratta?
Quanto sono grandi? Che colori hanno?
Come si muovono? Che rumori fanno? 

20

Immagina la POLIZIA. 
Che cosa sta facendo?
Che colori vedi? Che suono senti?
Che emozione provi?

Immagina tantissima FRUTTA.
Che colori ha? All’idea di assaporarla

che gusto senti? Quanto pesa?
Che dimensioni ha? Dove si trova?

Che sensazione ti suscita?
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Ora visualizza una JEEP. Quanto è grande?
Di che colore è? Che rumori produce?
Dove è situata? Se si sta muovendo,
dove sta andando? Che emozione stai provando?

Infine, visualizza una MAPPA.
Che tipo di mappa è? Quanto è grande?
Quali colori ha? Dove si trova?
Che sensazione provi
nel vederla o consultarla?

Costruiamo ora un’associazione di immagini, che le coinvolga tutte nella sequenza
in cui le hai visualizzate. È molto importante che ogni parola sia legata all’immagine che
prima hai visualizzato. 

Immagina l’AMO che hai pensato.
Per attirare meglio i pesci, gli infilzi sopra
il tuo saporito TORTELLO.

Riesci a immaginarlo?
Immergiti totalmente nella scena!
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Ti rendi conto però che il TORTELLO
è molto strano: infatti, scopri che il ripieno 
è costituito da uno splendido BANJO!!!

Fermiamoci a immaginare la scena. Se ti può aiutare, chiudi gli occhi e lasciati traspor-
tare dalle emozioni della situazione descritta. Fatto? Perfetto, possiamo ripartire.

Il BANJO, però, inizia
a darti fastidio, quindi lo colpisci
con l’affilatissima LAMA di un coltello.

Noti che dal manico della LAMA
erutta della LAVA incandescente.

22
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La LAVA scorrendo 
ustiona un simpaticissimo PICCHIO!

Il PICCHIO va a fuoco,
non riesce più a volare 
e si posa sulla schiena 
di un meraviglioso PUMA.

Il PUMA non sopporta la situazione,
si tuffa in acqua e incontra il suo simpaticissimo
amico NEMO, il protagonista del cartoon
Disney “Alla ricerca di Nemo”.
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NEMO, mentre nuota verso il “motoschifo” 
(come viene chiamato il motoscafo 
in una scena del film), in segno di amicizia 
ti tira una lunghissima FRECCIA.

Usi questa FRECCIA per aprire 
una gigantesca NOCE.

Adesso fermiamoci un attimo per fare un ripasso mentale delle prime dieci parole
memorizzate, come se rivedessimo il film che abbiamo girato. Lo faremo solo mental-
mente, quindi immergiti nella situazione partendo dall’AMO e tornando sulle parole.
Se non ne ricordassi qualcuna, puoi tornare a leggerla e in quel punto puoi anche au-
mentare la paradossalità, la dinamicità della scena, e vivere in modo più intenso la
situazione. È ovvio, per esempio, che se non hai visto Alla ricerca di Nemo non riusci-
rai a ricordare quel punto.

Questo è il motivo per il quale le immagini che hai elaborato tu sono le migliori per
te. Per esempio, alcune persone, quando sentono la parola NEMO, immaginano subito
il capitano Nemo del libro 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. 

Questo succede perché la cosa che più è rimasta impressa nella nostra memoria
è quella che per prima ci torna in mente: si può notare il medesimo fenomeno an-
che quando ci viene presentata una persona che ha lo stesso nome di qualcuno a noi
molto caro. È immediato pensare fra sé e sé: “Ah, come mio fratello, mia sorella, ma-
rito, moglie, figlio…”. 

24
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Concediti, dunque, tutto il tempo che ti serve per ripercorrere il “film”. Fatto? Prose-
guiamo con le parole successive. Usa sempre tutti i sensi e il P.A.V.

Apri la tua NOCE per mangiarla,
ma scopri che dentro 
ci vive un ricchissimo RE.

Il RE esce dal guscio e va alla ricerca
della regina. Sceglie come
regina la tua splendida MAMMA! 

La MAMMA è tanto stupita
che lo incendia 
con una FIAMMA ossidrica.

25
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La FIAMMA diventa sempre
più grande e si appoggia 
sulla tua foltissima NUCA.

Per rinfrescarti, la POLIZIA
ti porta della sofficissima NEVE.

Questa NEVE all’improvviso 
si trasforma in gustosissima FRUTTA.

La NUCA ti fa male,
allora arriva subito la POLIZIA
per eseguire gli accertamenti.
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Inizi a suonare la FRUTTA 
con delle lunghissime BACCHETTE. 

Utilizzi le BACCHETTE per mettere 
in moto una lussuosissima JEEP.

Sulla JEEP, al posto del volante 
trovi con stupore
un’antichissima MAPPA.

Rivivi ora le ultime dieci immagini ripercorrendo l’associazione da RE a MAPPA.

Fatto? Mi raccomando: procedi solo quando hai eseguito le visualizzazioni e gli eser-
cizi. È utile per imparare le cose gradualmente e ottenere i risultati che desideri! Fac-
ciamo ancora un ripasso veloce, prendendo adesso in considerazione l’intera sequenza,
partendo dalla parola AMO per arrivare fino a MAPPA.
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Adesso ti stupirai della tua formidabile memoria! Da parte mia sono pronto a scom-
mettere che riuscirai a riscrivere esattamente la sequenza di parole sia nell’ordine ori-
ginale sia al contrario.

Mi permetto di darti un suggerimento molto importante... datti fiducia! Io tifo per te!

1 ______________________

2 ______________________

3 ______________________

4 ______________________

5 ______________________

6 ______________________

7 ______________________

8 ______________________

9 ______________________

10 ______________________

11 ______________________

12 ______________________

13 ______________________

14 ______________________

15 ______________________

16 ______________________

17 ______________________

18 ______________________

19 ______________________

20 ______________________
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E ora anche al contrario...

Pensavi di riuscire a ricordarle così bene? E siamo solo all’inizio!
Ti stupirai nel ricordare ancora queste parole domani, dopodomani e probabilmente

persino tra una settimana. La cosa bella è che ci riuscirai senza pensare più alla sequen-
za: confida nella tua memoria, scoprirai che le ricorderai senza sforzo. 

Adesso, prova a fare lo stesso esercizio con queste nuove venti parole, sfruttando la
tua fantasia, la tua immaginazione e le tue emozioni:

MONTAGNA, TUTA, VIOLA, DANZA, MASSAGGIO, LEPROTTO, PIZZA, 
VESPA, TERREMOTO, CAVALLO, PIEDE, FIOCCO DI NEVE, FORNO, TERRAZZO, 

DIAMANTI, MULINO, VERONA, LUNA, CONCERTO, DICEMBRE

20 ______________________

19 ______________________

18 ______________________

17 ______________________

16 ______________________

15 ______________________

14 ______________________

13 ______________________

12 ______________________

11 ______________________

10 ______________________

9 ______________________

8 ______________________

7 ______________________

6 ______________________

5 ______________________

4 ______________________

3 ______________________

2 ______________________

1 ______________________
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Per eseguire l’esercizio nel modo migliore, segui attentamente queste indicazioni:

• Associa le immagini tra loro seguendo l’ordine nel quale compaiono.

• Associa sempre con Paradosso Azione Vivido (P.A.V.) usando aggettivi forti.

• Non usare la logica per creare un’associazione, perché meno l’associazione 
è creativa e meno colpisce la nostra memoria. Invece di “vado in MONTAGNA 
con la TUTA e raccolgo una VIOLA”, è meglio “vado a trovare la mia amica 
MONTAGNA che però ha freddo; la copro con la mia TUTA e lei mi ricambia 
con una VIOLA”…

• Fermati dopo le prime dieci parole e fai un ripasso mentale. Poi associa tra loro 
le altre dieci parole e fai anche qui un ripasso mentale. 
Infine, ripassa l’intera sequenza.

• Lasciati trasportare dalle emozioni.

1 ______________________

2 ______________________

3 ______________________

4 ______________________

5 ______________________

6 ______________________

7 ______________________

8 ______________________

9 ______________________

10 ______________________

11 ______________________

12 ______________________

13 ______________________

14 ______________________

15 ______________________

16 ______________________

17 ______________________

18 ______________________

19 ______________________

20 ______________________
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Adesso proseguiamo andando a scoprire altre cose utili sulla nostra memoria.

Il ricordo è la conseguenza dell’uso delle aree cerebrali che registrano le informa-
zioni. Confrontiamo questo nuovo metodo con il classico “leggere, sottolineare e ri-

petere”. Sfruttando il P.A.V. imprimiamo nella
nostra memoria una traccia profonda perché ab-
biamo suscitato delle emozioni. 

Con il metodo “leggo e ripeto”, all’inizio sembra
di procedere più velocemente, ma ciò avviene so-
lo sul breve termine; infatti, dopo poco tempo, si
crea confusione e diventa difficile ricordare la giu-
sta sequenza. Sarebbe un po’ come tracciare un
sentiero su un prato. Immagina di avere due pos-
sibilità: la prima è di usare solo i piedi. 

Quanti passaggi dovrai fare? Sicuramente mol-
ti! Inoltre, farai fatica e ti annoierai per la mono-
tonia del lavoro. Lo stesso succede nello studio

con il tradizionale metodo “leggo e ripeto”: molti passaggi, molto tempo e il ri-
schio che l’erba ricresca in fretta. In effetti, con questo metodo, se non torni a ri-
passare dopo poco tempo le informazioni acquisite, il rischio che corri è proprio
quello di dimenticarle.

Adesso immagina, invece, di avere a disposi-
zione una ruspa nuova fiammante! Che sforzo ri-
chiede tracciare il tuo sentiero? Quanti passaggi
dovrai fare? Sicuramente ne basterà uno, impie-
gherai molto meno tempo e il sentiero rimarrà a
lungo termine.

Questo esempio ci fa capire che non è il nume-
ro di volte che ripetiamo un’azione a farcela ricor-
dare, ma l’emozione che viviamo nel farla. Alcune
cose succedono una volta sola, eppure le ricorde-
remo tutta la vita!

Nonostante lo sforzo, il metodo
“leggo, sottolineo e ripeto” è inefficace.

Efficacia del P.A.V. e delle tecniche
di memoria.
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La cosa bella è che questa ruspa è già in ciascuno di noi. Ti piace l’idea? L’unica
cosa da fare è imparare a guidarla! Le chiavi ti sono state appena consegnate e so-
no rappresentate dal P.A.V.! 

Sappi che il metodo usato prima per ricordare la sequenza di parole è solo un mo-
do per mostrare in che modo, utilizzando il P.A.V., si possa ricordare appunto una serie
di informazioni.

Alcuni usano un metodo simile per memorizzare la sequenza dei punti chiave di un te-
sto. Chi sostiene che sia troppo laborioso utilizzare le tecniche di memoria lo fa perché, pro-
babilmente, conoscendo solo questo metodo, cerca di applicarlo ovunque. È evidente che
studiare un testo di diritto privato o di anatomia costruendo una sequenza di associazioni di
questo tipo è più lungo e faticoso che non studiare con il metodo tradizionale. Infatti esisto-
no strategie diverse che utilizzeremo in base a ciò che vogliamo imparare. 

Finora abbiamo memorizzato parole che corrispondevano a un’immagine concreta. Ma
quando le parole esprimono un concetto astratto come possiamo fare? 

Iniziamo con alcuni casi molto semplici, prendendo come esempio la parola AMORE.

Sappiamo che la memoria lavora per immagini e che dobbiamo sfruttare il P.A.V. Ognu-
no di noi, per la parola AMORE, costruisce immagini diverse: l’amore della propria vita o
un momento particolare in cui abbiamo provato una forte emozione d’amore. 

In questi casi, però, può succedere di confondere la
parola AMORE con altre quali moglie, marito, compa-
gno, compagna, emozione, sentimento... Quello che ci
interessa, invece, è avere la certezza di ricordare AMO-
RE; dobbiamo quindi creare un’immagine concreta per
questa parola utilizzando il P.A.V. 

Per farlo possiamo dividere la parola in due im-
magini concrete e associarle tra loro. Per esempio
possiamo prendere AMO e RE: immaginiamo un gi-
gantesco AMO che, anziché prendere pesci, tira su
un RE con scettro e corona. In questo modo abbiamo
la totale certezza di ricordare AMORE!

32
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Consideriamo ora la parola CORAGGIO. Possiamo
costruire un’immagine che ci riporti univocamente
a quel vocabolo. Per esempio, se abbiamo visto un
film il cui titolo è “CORAGGIO”, immaginiamo la lo-
candina o la custodia del DVD. Se lo possediamo,
immaginiamo di prenderlo in mano, osservare la
copertina e sentire l’emozione che proviamo.

L’alternativa è dividere la parola in più immagini
concrete, per esempio COR e RAGGIO: immaginiamo di
tenere in mano un CuORe che viene trapassato da un RAGGIO di sole. In questo modo ricor-
deremo per forza la parola CORAGGIO.

Facciamo ancora un esempio: DETERMINAZIONE. Anche qui potremmo utilizzare
un’immagine concreta ma questa volta scomponiamo la parola in diverse immagini: DE-
TER-MINA-ZIONE. Per DETER, immaginiamo una confezione di detersivo; per MINA, la ce-
lebre cantante o una mina antiuomo; per ZIONE, il papero più ricco di Paperopoli o uno
zio molto grasso. Bene, adesso possiamo girare il nostro “film”: stiamo comperando del
DETERsivo, ma sentiamo MINA che canta nella bottiglia; per liberarla svitiamo il tappo e
ne salta fuori ZIO paperoNE tutto insaponato! In questo modo sarà proprio impossibile
confondere la parola DETERMINAZIONE con un’altra.

33

STAI IN GUARDIA!
In ogni memorizzazione troverai l’associazione con paradosso, azio-
ne, vivido (P.A.V.). Per renderla più funzionale e comprensibile, il
vocabolo in italiano, quindi quello di partenza, sarà in maiuscolo,
così come le parti che ci aiuteranno a memorizzare la pronuncia.
Compariranno sempre e solo quelle parti in maiuscolo in modo
da mettere enfasi solo sul vocabolo di partenza e sulla pronuncia.
Questo per avvertirti che i nomi propri di persona, di città o altro,
che andrebbero maiuscoli, se non fanno parte della memorizza-
zione della pronuncia compariranno scritti in minuscolo.
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Complichiamo l’esercizio, scegliendo alcune parole che difficilmente ci fanno venire
in mente una qualsiasi immagine. L’obiettivo è quello di costruire comunque associa-
zioni di immagini. Divagheremo tra i settori medico e chimico.

1) CLARITROMICINA
• Scomposizione in più immagini
CLARabella (la mucca dei fumetti di Disney), TROMba, CINA
• Associazione con P.A.V.
CLARabella suona una TROMba, ma al posto della musica esce la CINA.

2) PARATORMONE
• Scomposizione in più immagini
PARATa, ORMONE
• Associazione con P.A.V.
Stiamo assistendo a una PARATa, e quando arriva la banda, dagli strumenti, invece
dei suoni, esce un ORMONE che saluta tutti.

3) NICOTINAMMIDE
• Scomposizione in più immagini
NICOTINa, AMIDo
• Associazione con P.A.V.
Siamo depressi e decidiamo di assumere della NICOTINa, che però ha uno strano ef-
fetto su di noi, trasformandoci in AMIDo.

4) CORACOBRACHIALE
• Scomposizione in più immagini
Un cuore spagnolo (CORAzón), un BRACcIALE
• Associazione con P.A.V.
Immaginiamo di avere in mano un cuore con un dettaglio che ci ricordi la Spagna
(CORAzón) e, osservandolo, notiamo che ha un preziosissimo BRACcIALE.

34
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Sappi che gli esercizi svolti finora servono solo per iniziare a prendere dimestichez-
za con il P.A.V. Nella realtà, la logica ci aiuta molto e quindi un medico o un chimico uti-
lizzerebbero l’etimologia della parola e il suo significato per interiorizzarla. Questo tipo
di esercizio, però, è molto importante per iniziare a stimolare la creatività che ci servirà
per imparare meglio l’inglese. All’obiezione: “Sì, ma impiego molto più tempo così che
ripetendo!” rispondo solo: “Da quanto tempo usi questo sistema?”. 

È come se una persona che sta imparando a guidare, dopo essersi seduta in mac-
china e aver iniziato a capire come funziona, dicesse: “ma andando a piedi avrei già fat-
to mezzo chilometro!”. È vero, probabilmente anche di più, ma una volta imparato a
guidare, quanti chilometri farà senza troppa fatica e ammirando il paesaggio? Quindi,
per imparare a “guidare” bene facciamo ancora esercizio con un’altra serie di parole. Pri-
ma di cominciare, ecco le indicazioni per svolgerlo al meglio.

1. Dividi la parola in immagini concrete, che non devono necessariamente rispecchia-
re ogni termine che hai usato per dividere la parola (per esempio, “bracciale” per
“brachiale”).

2. Associa le immagini tra loro seguendo esattamente l’ordine nel quale compaiono.
Per esempio, per la parola determinazione evita di partire da MINA che va a spas-
so con lo ZIONE lavandosi entrambi con il DETERsivo.

3. Associa sempre con P.A.V.
4. Evita di usare la logica per farti venire in mente un’associazione che abbia un senso.
5. Evita giochi di parole, assonanze o rime forzate. Sono sistemi rudimentali e meno

utili rispetto all’uso delle immagini. Per esempio, nel caso di “metilsulfonilmetano”,
non è molto efficace “metto sul phon il metano” perché si basa più su un suono e
sulla logica che non su un’associazione di immagini.

6. Le associazioni che abbiamo considerato prima hanno semplicemente uno scopo
esemplificativo e le immagini scelte non hanno valore universale né sono le uniche
possibili. Le associazioni migliori sono quelle costruite da te, con le tue esperienze e
le tue emozioni. Pensa per esempio a un cane: quello che stai pensando è il miglio-
re per te; nell’istante in cui senti la parola “cane”, in mente ne hai già uno di tuo gra-
dimento. Prendi quello: non ti è certo venuto in mente per caso!
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Ecco dunque l’esercizio:

Scomposizione in più immagini:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associazione con P.A.V.:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PSICOCIBERNETICA

Scomposizione in più immagini:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associazione con P.A.V.:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARACETAMOLO

Scomposizione in più immagini:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associazione con P.A.V.:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPLANCNOCRANIO

Scomposizione in più immagini:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associazione con P.A.V.:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PSEUDOIPOPARATIROIDISMO
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Come è andata? In ogni caso è un successo perché stai imparando cose nuove! Foca-
lizzati sempre su quello che hai fatto bene. Se su dieci esercizi ne hai risolto uno, va be-
ne! Vivere una sensazione di fiducia e autostima ti stimolerà a fare sempre meglio.

Nella maggior parte dei casi in cui facciamo nove cose bene e una male, quando ci
chiedono: “come è andata?” rispondiamo: “male, ne ho sbagliata una!”.

Questa focalizzazione sull’errore ci fa vivere una sensazione di inadeguatezza e non
saremo mai soddisfatti. A livello oggettivo, dire “ne ho fatte giuste nove su dieci”,
o “ne ho sbagliata una su dieci” è la stessa cosa, ma le emozioni che proveremo
saranno totalmente diverse. Un atteggiamento orientato alla consapevolezza di
ogni piccolo passo avanti ci aiuterà a ottenere i risultati desiderati!

La gratificazione 
incoraggia i risultati.

Avrei voluto darti ulteriori informazioni su quanto riguarda l’apprendimento, ma per mo-
tivi di spazio non mi è stato possibile farlo. Ci tengo che tu possa comunque avere acces-
so a queste informazioni e quindi le ho rese disponibili sul sito:

www.memoenglish.com/bonus
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Vediamo ora qual è il metodo per memorizzare delle parole in inglese.

• Dobbiamo sfruttare sempre associazioni di immagini con P.A.V.: per prima cosa,
scegliamo l’immagine per il vocabolo in italiano. Se è astratto ne costruiamo una,
come abbiamo fatto, per esempio, per la parola “determinazione”.

• Successivamente, consideriamo la pronuncia e non la grafia
del vocabolo in inglese.

• Costruiamo un’immagine per la pronuncia in inglese.

• Associamo le immagini con P.A.V., partendo sempre dall’immagine
del vocabolo nella nostra lingua madre.

Questo perché molti vocaboli, i cosiddetti “falsi amici”, possono trarre in inganno, in
quanto hanno un senso diverso da quello apparente in italiano. Per esempio, in ingle-
se il vocabolo factory significa «fabbrica» e non «fattoria» che invece si dice farm; quin-
di, il rischio che correremmo se non partissimo sempre dall’immagine del vocabolo in
italiano, è quello di dire che in inglese «fattoria» si dice fabric. Nella pagina a fianco tro-
vi diversi esempi svolti passaggio per passaggio in modo da rendere più chiaro e com-
prensibile il meccanismo.
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italiano libro
inglese book

pronuncia BUK

Immagine per la pronuncia del sostantivo in inglese
un BUKo enorme
P.A.V.: il mio LIBRO preferito ha un BUKo enorme
nelle pagine e non posso leggerlo.

italiano famiglia
inglese family

pronuncia FÈMILI

Immagine per la pronuncia del sostantivo in inglese
l’esclamazione di una persona con accento
meridionale che dice «FÈMMI LÌ». 
P.A.V.: una FAMIGLIA di malviventi viene fermata da
un poliziotto con accento meridionale, che dice:
«FÈMMI LÌ!».

italiano maestro
inglese teacher

pronuncia TICIA(R)

Immagine per la pronuncia del sostantivo in inglese
un TIr con un CIARlatano a bordo
P.A.V.: il mio INSEGNANTE preferito entra in classe
guidando un TIr con un CIARlatano sul cassone.
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Facile, vero? Una volta capito il mec-
canismo, non avrai più bisogno di fa-
re tutti i passaggi, ma sarà
automatico creare un’associazione tra
l’immagine del vocabolo in lingua
madre e l’immagine della pronuncia
del vocabolo in inglese. 

Fa riflettere il fatto che molte per-
sone trattengono poco o nulla della
grammatica e di tutte le nozioni ac-
quisite a scuola, mentre un bambino
di sei anni, che ha passato i due ter-
zi del suo tempo a dormire e il terzo
rimanente a giocare, sa parlare tran-
quillamente la lingua senza conosce-
re una nozione di grammatica!

Da queste considerazioni nasce il
mio approccio diretto e orientato al
risultato. Più che aggiungere nozio-
ni e regole, penso sia molto importante toglierne e focalizzarsi su quel 20% di vocabo-
li e regole che ci danno l’80% della conoscenza della lingua. In inglese questo concetto
viene espresso con le parole less is more ovvero «meno dà più risultato». Possiamo
chiamarla terapia d’urto nell’apprendimento. Per imparare in questo modo è necessario
esporsi, rischiare, ma se il rischio che si corre è solo quello di fare una gaffe vale la pe-
na correrlo. In questo modo si vince sempre. All’inizio magari si fanno tanti errori, ma
ognuno porta con sé una lezione, e più grande è l’errore più stiamo imparando. L’unico
modo per non sbagliare mai è non fare mai nulla.

Molti cercano di imparare a forza di leggere e ripetere. Alcuni prendono lezioni priva-
te, pagando un insegnante che spieghi la grammatica e parli in lingua per aiutarli ad as-
similare la pronuncia. Il mio sistema è l’opposto: per imparare l’inglese, chiedi a un

Focalizzati su quel 20% di azioni
che portano all’80% dei risultati.

Memo English Tappa 1a.qxp  9-03-2009  14:35  Pagina 40



41

Tappa 1a

insegnante che ti faccia parlare, ti ascolti e ti corregga gli errori. In questo modo la nostra
mente inizierà a collegare le informazioni che ha a disposizione e a cercarle anziché su-
birle. Quando poi non conosciamo un termine, la nostra mente inizierà a cercare tra le ri-
sorse a sua disposizione per trovare dei sinonimi o un modo per trasferire quel concetto.
In quell’istante ha bisogno di conoscere la parola che le serve e fa un percorso impegna-
tivo per procurarsela. Se non sappiamo come si dice “coniglio” inizieremo a fare un giro
di parole: “è un animale, ha 4 zampe, è piccolo…”.

Nell’istante in cui ci facciamo capire e l’insegnante ci dice che “coniglio” si dice
rabbit, la nostra mente registrerà l’informazione. Non solo, avremo anche utilizzato
altre parole e costruito frasi per arrivare a far capire quello che volevamo dire. Riu-
sciremo a parlare in modo sempre più fluido, noteremo i progressi e questo ci moti-
verà a proseguire. 

Dal momento che questa raccolta non è rivolta a coloro che vogliono studiare l’ingle-
se ma a coloro che vogliono PARLARE l’inglese, dedicheremo particolare attenzione oltre
che alla grafia anche alla pronuncia. Per poter parlare, la prima cosa è capire l’interlocu-
tore; comunicare sarà una fase successiva, seguita dallo scrivere. Per apprendere più ve-
locemente, non compariranno quindi i simboli relativi alla fonetica che si trovano all’inizio
di ogni dizionario. 

Solo per imparare quelli ci vuole tempo, ma soprattutto è difficile associare un suono
a un simbolo grafico. Sarebbe un po’ come osservare un pentagramma senza avere mai
studiato musica: in questo caso, quelle righe difficilmente evocano un suono. 

Cercherò di trasferirti la pronuncia delle parole grazie alle conoscenze che già hai
e a esempi di parole conosciute. Per renderla più comprensibile, la troverai scritta con
le lettere tradizionali che più si avvicinano alla pronuncia reale. 

Alcuni suoni che in italiano non esistono sono rappresentati da lettere particola-
ri, in modo da intuire immediatamente il suono più vicino. Per esempio, la lettera “s”
nella parola “rosa” ha un suono diverso da quello nella parola “gusto”. Ogni volta che
la “s” è sonora, come in “rosa”, la rappresenteremo con “S”.
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Qui di seguito è riportato lo schema di come rappresenteremo in modo immediato
i suoni che in italiano non esistono e che useremo per avvicinarci il più possibile al
suono corretto.

• S per rappresentare la “S” come nella parola “rosa”

noi us AS

• (R) per la “R” che non si sente quasi

noi siamo we are UI A(R)

• “Ô” per rappresentare la “O” chiusa

vecchio old ÔLD

• “CC” in finale di parola per il suono “C” dolce come nella parola “ciao”

pesca peach PIICC

• “K” per il suono gutturale come in “casa”

papero duck DAK

• “GG” in finale di parola per la “G” dolce come in “giù”

arancia orange O(R)ANGG

• “GH” per la “G” dura come in “ghiro”

rana frog F(R)OGH

• “SH” per indicare il suono “SC” come nella parola “sci”

autolavaggio carwash CA(R)UOSH

• “T” per indicare il suono a metà tra una “T” e il suono “CI”
(quasi il suono iniziale di uno starnuto)

due two TU

• “D” per indicare il suono a metà tra una “D” e il suono “CI”
(quasi il suono iniziale di uno starnuto):

asciutto/secco dry D(R)AI
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A

EI

for Apple

ÈPPOL

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

B

BI

for Banana

BNANA

C

SI

for Car

CA(R)

D

DI

for Dog

DOG

E

I

for Elephant

ELEFANT

F

ÉF

for Fox

FOX

Ciò che ti permetterà di rendere fluido e corretto il tuo modo di esprimerti sarà
ascoltare la lingua e soprattutto parlarla. Per prima cosa, dunque, vediamo come gli
inglesi pronunciano le singole lettere. Sapendo questo, in molti casi riusciremo a scri-
vere correttamente la parola proprio grazie alla conoscenza dei suoni delle singole let-
tere. Questo ci sarà utile anche per poter fare lo spelling ed essere compresi, in caso
servisse, nella comunicazione telefonica. Le parole scelte sono di uso comune, in mo-
do da familiarizzare sempre di più con la lingua. Nelle comunicazioni internazionali, per
ovvi motivi di uniformità, si usa l’alfabeto internazionale, ovvero “a” come “alpha”, “b”
come “bravo”, “c” come “charlie...”. Non ha senso in questa fase memorizzare parole
che potremmo utilizzare molto raramente nel linguaggio comune. Per questo motivo
useremo “a” come apple («mela»), “b” come banana...
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Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

G

GI

for Giraffe

GI(R)AFF

H

EICC

for Hotel

HOTEL

I

AI

for Ink

INK
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Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

J

GEI

for Juliet

GIULIETT

K

KEI

for Kilo

KILO

L

ÈL

for Lion

LAION

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

O

OU

for Orange

O(R)ANGG

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

N

ÈN

for Nut

NAT

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

M

ÈM

for Motorbike

MOTO(R)BAIK

Memo English
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Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

P

PI

for Party

PA(R)TI

Q

KIU

for Queen

QUIIN

R

A(R)

for Rose

RÔUS

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

S

ÈS

for Sun

SAN

T

Ti

for Turtle

TA(R) TOL

U

IU

for Umbrella

AMB(R)ELLA

V

VI

for Violin

VAIOLIN

W

DABOL IU

for Whisky

UISKI

X

ECS

for X-ray

ICS (R)EI
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Esempio

Pronuncia
esempio

Lettera

Pronuncia

Esempio

Pronuncia
esempio

Y

UAI

for Yacht

IOT

Z

SÈD

for Zebra

SEB(R)A

46

Se da un lato la pronuncia può sembrare la cosa più impegnativa, la grammatica co-
stituisce uno degli aspetti più semplici in assoluto. Inizieremo dalle basi, ma ci tengo a
dirti che una buona base già ce l’hai. Questo perché molti vocaboli fanno già parte del
nostro linguaggio comune, come per esempio weekend, airbag e tanti altri riportati
nel fascicolo che troverai insieme a questo.

Non ce ne rendiamo conto perché li abbiamo impa-
rati così come sono, quasi mai chiedendoci il significato
di quelle parole in inglese. Per esempio, sappiamo che
il sistema di protezione che evita alle auto di uscire dal-
la carreggiata si chiama guardrail, ma che cosa vorrà di-
re? È una parola unica o composta? Quando scopriamo
che è formata dalle parole guard («guardia») e rail
(«sponda», «traversa», «inferriata»), il suo significato di-
venta palese e possiamo tradurla con «barriera di protezione». 

A questo punto, è interessante porsi domande su altre parole come body-guard
(«guardia del corpo») o rail-way («ferrovia»; way significa «via», «modo»). 

Memo English
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In questo modo la nostra mente cercherà di collegare ciò che conosce già e ciò che
deve ancora scoprire, ponendosi in modo attivo e andando con curiosità alla ricerca del
perché delle cose.

È da evitare, invece, il fatto di bombardare la mente di informazioni, perché le su-
birebbe passivamente, dimenticandole velocemente.

Ora ti chiedo di scrivere nello spazio qui sotto il numero di parole che pensi di cono-
scere già in inglese.

Numero di parole in inglese che penso di conoscere_______________________

Questo ti permetterà più avanti di valutare se sono di più o di meno rispetto a quel-
le che conosci realmente. Probabilmente non lo sai, ma inconsciamente hai già appreso
molte parole in inglese. Nel prossimo fascicolo scoprirai tutti i termini inglesi più usati nel
linguaggio comune.

Buona scoperta!

Apprendimento passivo: la mente subisce 
e di conseguenza rifiuta le informazioni.

Apprendimento attivo: la mente va alla ricerca 
e di conseguenza desidera le informazioni.
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è la prima opera a fascicoli che insegna l’inglese attra-
verso le tecniche di memoria: uno strumento semplice 
e immediato che fornisce le conoscenze basilari per co-
municare in ogni situazione, dedicato a chiunque voglia 

imparare l’inglese velocemente e divertendosi, adulti e ragazzi, per viaggi, 
lavoro o studio.

Un lettore/guerriero alla conquista della Gran Bretagna
• l’opera è organizzata come una conquista per tappe della Gran Bretagna
• ogni tappa comprende diversi argomenti, con gli esercizi correlati 
• prima di passare alla tappa successiva, il lettore/guerriero deve rispon-

dere a una serie di “parole d’ordine”, che garantiscono di aver assimilato 
l’argomento

Piano dell’opera
• 12 uscite per un totale di 13 fascicoli 
• oltre 1.100 illustrazioni per aiutare la memoria 
• 900 vocaboli base, le regole grammaticali, le coniugazioni e i verbi 
• a ogni uscita un DVD per apprendere la pronuncia in modo rapido e 

divertente, guidati da Matteo Salvo e da Mister Brain, un simpatico per-
sonaggio madrelingua. 

a cura di Matteo Salvo

Tappa
1a
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