Siti web lingua italiana

DIDATTICA (Informazioni, documenti, manuali online, spunti e materiali per la prassi
didattica)

http://www.locuta.com/classroom.html
Curata dal Centro Studi Italiani, una classe virtuale dedicata agli studenti stranieri e ai docenti
di italiano L2: grammatica, vocabolario, pronuncia della lingua italiana ed elementi di cultura
sono presentati in chiare schede, alcune corredate da esercizi (Commentato in lingua inglese)
http://www.italianlanguageguide.com/
Pronuncia, grammatica, lessico, elementi di cultura italiana, test... in una sintesi dedicata agli
studenti anglofoni che vogliano apprendere la lingua italiana.
http://www.gaudio.org/lezioni/grammatica/index.htm
Analisi grammaticale, logica e del periodo in audiolezioni MP3 da scaricare gratuitamente.
http://www.edelo.net/italie/cours.htm
Corso online di italiano per studenti francofoni, è un manuale elettronico con elementi di
pronuncia, grammatica, lessico, espressioni idiomatiche e di uso comune ed una piccola
appendice di esercizi (Commentato in lingua francese)
http://www.scudit.net/mdindiceargomento.htm
Materiali didattici per corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. All'interno del sito una
raccolta di test ed esercizi suddivisi per fasce di livello, da da leggere/fare online o stampare e
utilizzare con alunni stranieri.
http://www.testisemplificati.com/
Raccolta di testi semplificati di storia e geografia, utili per alunni stranieri o con difficoltà
linguistiche o di apprendimento.
http://www.italianol2.info/
Notizie dal pianeta immigrazione e materiali online di italiano per ragazzi ed adulti stranieri.

ESERCIZI, CORSI E ATTIVITA' ONLINE
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html
Una nutrita serie di esercizi e test online di grammatica, lessico e modi di dire e cultura
generale (con possibilità di verifica) oltre a risorse video ed audio e giochi per conoscere la
lingua e la cultura italiana in maniera divertente.
http://telelinea.free.fr/italien/index.htm
Esercizi e attività online per supportare gli studenti stranieri nella pratica delle regole
grammaticali e della lingua italiana.
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/varia/indextesto.html
Eserciziario interattivo online per l'apprendimento dell'italiano L2 per utenti stranieri medi e
avanzati: lessico, sostantivo, verbo e ripasso generale.
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml
Portale della BBC, offre gratuitamente una quantità di risorse multimediali audio e video per
l'apprendimento e insegnamento dell' italiano L2, particolarmente utile agli studenti anglofoni,
è commentato in lingua inglese.
http://www.locuta.com/exindex.htm
Esercizi interattivi da fare online per apprendere e perfezionare l'italiano: fonetica,

grammatica, ortografia, lessico, sintassi ed espressioni idiomatiche. Lo stesso sito presenta una
sezione con un compendio della grammatica italiana in sintetiche lezioni, oltre ad una sezione
giochi, con divertenti attività per incrementare il patrimonio lessicale degli alunni stranieri
(Commentato in lingua inglese).
http://parliamoitaliano.altervista.org/
Materiale didattico, informazioni culturali, letture, esercizi di grammatica da fare online e una
chat dove praticare l'italiano.
http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/index.htm
Esercizi di italiano da fare online, suddivisi secondo le diverse categorie grammaticali. Sono
pensati per gli studenti anglofoni e commentati in lingua inglese.
http://www.grammaticaitaliana.net/
Lezioni di grammatica italiana principalmente rivolte agli studenti stranieri: corso basico,
esercizi da svolgere online, attività di lettura e comprensione della lingua e diversi interessanti
videotutorial.
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/index.asp
Raccolta di esercizi da fare online, livello elementare in due gradi di difficoltà, con funzione di
verifica.
http://www.oneworlditaliano.com/
Apprendimento della lingua italiana come lingua straniera attraverso un corso gratuito di
lingua, una grammatica e diversi esercizi interattivi, una sezione di vocabolario ed una sulla
cultura italiana
http://learn-italian.blogspot.com/
Video didattici in quantità per imparare l'italiano, con ricerca per categorie ed esercizi di
verifica della comprensione.
http://www.adgblog.it/
Blog ufficiale dell'Accademia del Giglio, propone una quantità di attività di comprensione ed
esercizi di lessico e grammatica utili agli studenti stranieri alle prese con l'apprendimento
dell'italiano e agli insegnanti di italiano L2 in cerca di spunti per le loro lezioni.
http://www.radiodante.it/esercizi/
Online, esercizi per la certificazione PLIDA, in sei livelli di difficoltà, per testare il grado della
tua conoscenza dell'italiano.
http://www.loecsen.com/travel/discover.php
Dizionario illustrato online dall'italiano ed altre lingue verso diverse lingue straniere, utile agli
alunni stranieri per apprendere il lessico di base e le espressioni essenziali.

MATERIALE DIDATTICO DA STAMPARE (o da leggere sullo schermo)
http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp
Esercizi di grammatica italiana per stranieri, organizzati secondo tre diversi livelli di difficoltà, e
possibile svolgerli copiandoli o stampando la pagina.

