
Premessa

Caro insegnante, caro studente,

I verbi italiani per tutti è uno strumento utile e di facile consultazione pensato per accom-
pagnare lo studente durante tutto il suo percorso di apprendi men to dell’italiano.

Per le sue caratteristiche e la sua versatilità si adatta a studenti di tutte le età e nazionalità
e può essere usato anche in auto apprendimento. 

Approccio „multimediale‰

Ciò che rende unico I verbi italiani per tutti è un approccio del tutto diverso da quelli tra-
dizionali, un approccio “multimediale”. 

Tutti sappiamo che quando si apprende una lingua straniera la cosa più difficile è ricordare
un determinato vocabolo. Ciò non significa necessariamente che non si conosca, ma che
semplicemente in quel momento non si riesce a richiamarlo alla memoria. I verbi italiani
per tutti permette di memorizzare i verbi in modo veloce, piacevole ed efficace. 

È stato dimostrato infatti che uno dei metodi più efficaci per ricordare qualcosa è il ricorso
all’associazione di idee. Il modo in cui è stato “nascosto” l’infinito del verbo all’interno del-
l’immagine serve proprio ad attivare questo processo che permetterà allo studente di fissare
il verbo nella memoria a lungo termine.

La maggior parte dei libri di grammatica, e soprattutto sui verbi, relega il compito vitale
di imparare le coniugazioni a un mondo in bianco e nero di tabelle disarmanti e frustranti
che vanificano gli sforzi dello studente. I verbi italiani per tutti, invece, fa leva sulla sti-
molazione dei sensi presentando verbi da “guardare”, da “leggere” e da “ascoltare”. 

Tabelle e immagini

Di ciascun verbo viene presentata:

� un’illustrazione accattivante. La vera innovazione di questo libro sono proprio le illu-
strazioni, che permettono di contestualizzare il verbo in una determinata situazione e di
assimilarlo quindi più facilmente;

� 1 tabella colorata, con i 6 tempi più usati, che permette allo studente di stabilire delle
connessioni immediate tra il soggetto e il verbo e di di stin guere facilmente e immedia-
tamente (“ad occhio”) la forma deside rata; 

� 1 tabella a un colore con il resto degli altri modi e tempi verbali (tutti i tempi dell’in-
dicativo, del congiuntivo, del condizionale e l’impe rati vo). Qui abbiamo collocato,
anche per soddisfare l’esigenza di com pletezza, le forme con le quali lo studente si con-
fronterà a uno stadio più avanzato del suo percorso di studio;
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� la pronuncia (sul sito www.learnverbs.com) della coniugazione dei tempi e modi ver-
bali della tabella colorata;

� la forma passiva, qualora presente.

Uno strumento completo

Rendono ancora più completo I verbi italiani per tutti:
� la tavola sinottica delle tre coniugazioni;

� la tabella con la coniugazione di un verbo alla forma passiva;

� una ricca appendice con: a) ulteriori verbi di maggiore frequenza dei quali vengono
presentate le sole forme irregolari; b) una sezione sulle reggenze verbali in cui viene for-
nito un elenco dei verbi più comuni accompagnati dalle preposizioni che richiedono. I
verbi italiani per tutti mettono quindi a disposizione dello studente più di 150 verbi;

� un glossario multilingue con la traduzione dei verbi presentati in inglese, spagnolo, por-
toghese, francese e cinese. 

Efficacia del metodo

I verbi italiani per tutti è il modo più semplice per memorizzare i verbi italiani.

È stato dimostrato che il metodo che è alla base del libro è sette volte più efficace della let-
tura e della ripetizione passiva di una lista di verbi.

Una volta che lo studente avrà familiarizzato con ogni tempo colorato, potrà congratularsi
con se stesso perché ciò vorrà dire che ha imparato più di 3600 forme verbali, un traguardo
che molti studenti raggiungono solo dopo molti anni di studio!

Di tutti gli infinitivi viene indicata, attraverso un segno grafico, la sillaba accentata (ad esempio:
avẹre, ẹssere). Nelle coniugazioni dei verbi, invece, viene indicata solo quando l’accento non cade
sulla penultima sillaba o in casi dubbi (ad esempio: nuọtano, finịi).
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