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Aggiungere voce ed effetti 
sonori ai video 

 TROVA I MIEI AMICI
Localizziamo i nostri amici 
ovunque si trovino

 BEST BARCODE SCANNER
Tutto su un prodotto grazie 
al suo codice a barre 

 LUMINANCE
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le nostre foto sull’iPhone 

IMPARIAMO LE LINGUE 
CON L’iPHONE 
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per chi vuole parlare e capire un’altra lingua per chi vuole parlare e capire un’altra lingua 

IMPARIAMO LE LINGUE 

per chi vuole parlare e capire un’altra lingua 
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Le guide per cercare 
i posti giusti in cui 
mangiare e bere
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C
onoscere le lingue straniere, 
l’inglese soprattutto, è sempre più 
fondamentale, sia nel mondo del 
lavoro che nella cultura generale e 

nell’intrattenimento. Purtroppo, trovare i 
soldi ma sopratutto il tempo da dedicare 
allo studio di una nuova lingua può non 
essere facile. Sull’App Store troviamo 
diversi corsi più o meno economici per 
apprendere parecchie lingue straniere: 
inglese, francese, ma anche tedesco, 
olandese o turco. Non sono ovviamente 
paragonabili a dei corsi con un’insegnante, 
ma possono essere utili per iniziare a 

costruire il proprio vocabolario e a prendere 
la confidenza necessaria per cominciare ad 
usare una lingua. 
La maggior parte dei corsi utilizza le 
“flashcard”, ovvero schede dedicate 
alla singola parola o espressione da 
imparare. Queste includono la traduzione, 
eventualmente da svelare, e spesso anche 
un’illustrazione e un file audio con la 
pronuncia. 
Un altro tipo di metodologia diffusa è la 
lettura e l’ascolto di semplici dialoghi 
sui quali sono poi basate attività per la 
comprensione e la memorizzazione, che 

però magari richiedono una situazione 
un po’ più raccolta e dei tempi un po’ più 
lunghi.
Molto importante è il dizionario bilingue, 
ovvero il classico vocabolario che ci 
fornisce la traduzione di una parola da una 
lingua all’altra e alcuni sono molto ricchi 
e completi, ad esempio forniscono più 
significati della stessa parola, corredandoli 
di esempi e pronuncia. Una volta raggiunto 
un buon livello di dimestichezza e 
conoscenza può aver senso approfondire 
con un dizionario monolingue e app 
specifiche per l’esplorazione della lingua.

Da corsi strutturati in brevi unità, a vocabolari sempre pronti in tasca, 
passando per podcast didattici. Ecco come il nostro iPhone può aiutarci 
ad imparare le lingue un po’ alla volta, anche nei ritagli di tempo.
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Le app MosaLingua, disponibili per inglese, francese 
(entrambe 3,99 Euro) e spagnolo (4,99 Euro), 
sono pensate per chi ha poco tempo da dedicare 

all’apprendimento di una nuova lingua e si basano sulla 
memorizzazione di parole e frasi. Queste ci vengono sottoposte 
sotto forma di “carte” (flashcard) con 
l’espressione in italiano da un lato e la 
corrispondente, nella lingua che vogliamo 
imparare, dall’altro, accompagnata 
dall’audio della sua pronuncia. Dopo 
aver visualizzato le carte in un senso 
e nell’altro dovremo valutare quanto 
facile o difficile è per noi ricordare la 
frase o parola in questione. Le carte con 
cui abbiamo più problemi ci verranno 
sottoposte di nuovo, mentre le altre 
saranno sostituite da espressioni di livello 
mano a mano più avanzato, e riproposte 
per ripasso più avanti. Possiamo anche 
scegliere parole di un determinato 
gruppo semantico che ci interessa di 
più, ed eliminare quelle che conosciamo 
già. Quando saremo più sicuri potremo 
iniziare ad ascoltare e leggere dei brevi 
dialoghi, dalla prenotazione di una stanza 
all’andare in farmacia. Il principio è quello 
di sfruttare la concentrazione per brevi 
sessioni di quindici minuti al massimo, 
per promuovere la memorizzazione a 
lungo termine di espressioni nuove, 

importanti per il loro uso frequente o per i nostri interessi. In 
questo modo andremo costruendo un vocabolario, scritto e 
orale, che ci servirà per iniziare ad usare attivamente la lingua. 
Il metodo, basandosi su brevi momenti di studio, si adatta molto 
bene ad essere usato sull’iPhone.

Le app 
Hello-Hello, 
disponibili 

per parecchie 
lingue incluse 
inglese, francese 
e tedesco (tutte a 
11,99 Euro), sono 
dei corsi strutturati 
principalmente 
intorno alla 
comprensione 
di dialoghi, 
accompagnati 
da flashcard 
illustrate per la 
memorizzazione 
di parole. Ogni 
chiacchierata va 
ascoltata, letta nella 
lingua originale e poi 
con la traduzione a 
fronte. Dovremo poi 
pronunciare e scrivere 
alcune espressioni, completare frasi, andare a leggere parole 
attinenti. I dialoghi sono ordinati per difficoltà (ce ne sono dieci per 
ognuno dei tre livelli) e prendono la loro ispirazione da situazioni 
reali e ricorrenti, in modo da fornire un bagaglio di conoscenze 
verosimilmente subito utilizzabile. Se la lingua è totalmente ignota, 
il primo impatto può non essere favorevole, perché anche con la 

traduzione a fronte e le flashcard può essere difficile individuare il 
significato delle parole e la struttura della frase. Se invece abbiamo 
almeno un’infarinata e un po’ di vocabolario, seguire le lezioni 
di base diventa decisamente più scorrevole e proficuo. Le unità 
didattiche sono relativamente brevi, comode da usare sull’iPhone 
quando abbiamo una pausa di almeno dieci/quindici minuti di 
tranquillità da dedicarvi. L’app ci invita anche ad iscriverci alla 
community online sul sito web, sicuramente meglio fruibile da 
computer, dove potremo ricevere e fornire feedback da altri utenti di 
tutto il mondo.
Se siamo agli inizi è disponibile anche la linea Basico (7,99 Euro) di 
app solo per principianti, incentrate sull’acquisizione di vocabolario 
tramite flashcard illustrate da leggere e verificare con quiz.

I corsi


