
 

 SITI CON ATTIVITÀ DI ITALIANO PER STRANIERI  

I siti sono elencati in ordine alfabetico.  

 

http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html 

 “Oggi e domani”: corso completo, elementare, esercizi e suoni, con traduzioni 

in inglese.  

 

http://adesso.heinle.com/ 

Esercizi interattivi di lessico e grammatica. Cliccare su “solo testo”.  

 

http://www.attori.com/dizione/Diz00.htm 

Schede di fonetica, con la pronuncia corretta delle vocali, delle s, e delle z.  

 

http://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml 

Funzioni comunicative da apprendere ad un livello base.  

 

http://www.chass.utoronto.ca/~ngargano/ 

Esercizi lessicali e grammaticali, spiegazioni in italiano. Per anglofoni.  

 

www.centrocome.it 

Molti materiali per l’insegnamento della lingua per comunicare e per studiare, 

sia per ragazzi che per adulti.  

 

www.cestim.org/06scuola.htm  

Progetti e materiali per l’accoglienza e l’inserimento nella scuola.  

 

http://www.conversazione.net/  

Lettura, ascolti, esercizi interattivi e altri stampabili su carta.  

 

http://corso.italica.rai.it/ 

Video didattici, spiegazioni in portoghese, spagnolo, inglese.  

 

www.culturitalia.uibk.ac.at/culturit/ling(uistic)a.htm 

Dizionari ed esercizi grammaticali.  

 

http://www.cyberitalian.com/cgi-local/index_visitors.cgi 

Offre 1 demo online su tre livelli.  

 

http://www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm 

 “Metasito” con ricchi elenchi di risorse.  

www.2000milia.it 

 Percorsi didattici da utilizzare in classe; materiali per studenti e insegnati.  
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http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm 

 Corso della RAI per immigrati, scaricabile.  

 

www.elimagazines.com/play/giochi.htm 

 Attività lessicali e giochi didattici.  

 

http://www.enitaliano.com 

Pagina web que ayuda a aprender italiano gratis con muchos artículos, 

ejercicios y un curso gratuito 

 

http://www.fas.harvard.edu/~rll/resources/italian/language_resources.html#st

udents 

“Metasito” con ricchi elenchi di risorse.  
 
www.hueber.de/sixcms/list.php?page=downloads_ita_spr  
Attività lessicali e giochi interattivi.  
 
http://icp.ge.ch/sis/lingua/giochi  
Esercizi interattivi e stampabili su carta. Schede grammaticali. Esercizi con 
immagini. Brani sonori (canzoni, pubblicità, spezzoni di film).  
 
www.ilnarratore.com  
File mp3 per la narrazione e l’ascolto di storie. 

 

http://www.iluss.it/il_free_demo_it.html 

Demo online della scuola di italiano ILUSS. Test interattivi di grammatica e 

lessico, letture.  

 

www.insegnare-italiano.it 

Sito di link per italianisti, al cui interno si trovano indirizzi di siti specialistici.  

 

www.iprase.tn.it/old/italiano/introduzione.htm 

Testi di facile lettura per lo studio delle discipline scolastiche.  

 

www.italianol2.info/ 

Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti.  

 

www.italianoperlostudio.it 

Oltre 130 materiali disciplinari per lo studio per studenti stranieri. In continuo 

ampliamento.  

 

http://www.italicon.it/corsilingua/prindemo/corso/index.htm 

Demo del corso in rete della ICON, consorzio di università italiane: solo l’unità 

7 è scaricabile.  
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www.learningpaths.org/italianindex.htm 

Percorsi didattici per i diversi stili d’apprendimento.  

 

http://www.locuta.com/classroom.html  

“The Italian electronic classroom” – progetto del Centro Studi Italiani. Esercizi 

di grammatica, lessico, fonetica, spiegazioni grammaticali, ecc.  

 

http://www.marcodelisi.com/testi/insegno.htm  

Letture, ascolti e esercizi (strutturali) stampabili su carta.  

 

www.ospitiweb.indire.it/itccalvi/radiciedali/ 

 Sito dedicato all’insegnamento della storia. Per ragazzi.  

 

http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp  

Esercizi di grammatica suddivisi per livello  

 

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html  

“Impariamo l’italiano” – esercizi di lingua italiana, Esercizi da svolgere a 

computer su grammatica, lessico, modi di dire, ecc.  
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