SITI IN LINGUA ITALIANA
Corsi ed esercizi per l’autoapprendimento

www.illus.it
http://www.centrocome.it/?cat=8
www.scudit.net/matdid.htm
www.uvm.edu/cmazzoni/3grammatica/grammatica
www.geocities.com/f_pollett
http://eleaston.com/italian.html
http://vita.uwnet.nl/italian/learn-italian.html
www.verbix.com/languages/italian.shtml
www.languagecourse.net/online-languagecourse/out.php3?site=1062254781
http://italian.about.com/library/fare/blfareindex01.htm
www.zapitalian.com
www.gwc.org.uk/ModernLang
www.bbc.co.uk/languages/italian
www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm
www.chass.utoronto.ca/%7Engargano
www.edelo.net/italie/cours.htm
www.italica.rai.it/lingua/corso.htm
www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site
www.quieroitalia.com/curso_italiano.asp
www.puntolingua.it
www.gramitalia.com.ar
www.italiansrus.com/spanish/italspan.htm
www.aulafacil.com/italiano/Cursoital.htm
http://iteslj.org/v/i
www.liberliber.it/biblioteca/index.htm
www.locuta.com/classroom.html
www.uni.edu/becker/italiano2.html
http://eleaston.com/italian.html
www.edelo.net/italie/cours.htm
www.lasecondalingua.it
http://users.vnet.net/goodag/birdo/italiano.html
www.languageguide.org/italiano

Sito per anglofoni ricco di spunti con ricca raccolta di links su arte,
cultura e turismo
materiali didattici L2 ed altro
Italiano per stranieri contenente esercizi a tutti i livelli (A2-C2)
La grammatica italiana a cura dell’Università del Vermont
Corso di italiano per anglofoni
Ampia raccolta di links che spazia dalla grammatica, alla cucina,
all’arte e ai modi di dire
Corso di italiano con commenti in inglese e olandese, scaricabile.
Coniugatore di verbi
Panoramica sulla lingua italiana con links utili su grammatica e
modi di dire
Ricco portale sullo studio dell’italiano
Corso di italiano con pronuncia audio
Base grammaticale con esercizi di traduzione, grammaticali e di
vocabolario (A1-B1)
Lezioni di italiano a cura della BBC
Portale ricco di interessanti proposte e spunti divisi per temi
Corso di italiano ondine sponsorizzato dall’Università di Toronto
(A2-C1)
Corso per studenti francofoni (A2-B2)
Corso con tre livelli di difficoltà (A1-B2)
Corso di italiano per immigrati a cura di Rai educational
Corso interattivo per studenti anglofobi (A1-C1)
Corso di italiano per ispanofoni (A2-B2)
Portale italiano per stranieri con sezione dedicata agli esercizi
(A1-B2)
Grammatica italiana per ispanofoni
La lingua italiana in 30 brevi lezioni (in inglese e spagnolo)
40 lezioni d’italiano con spiegazioni in lingua spagnola (A1-B2)
Quiz su vocabolario per studenti anglofobi
Biblioteca di e-book in italiano scaricabili
Sito su grammatica, glossari e proverbi a cura del Centro Studi
Italiani
Siti in lingua inglese che forniscono spunti per lo studio
dell’italiano
Corso d’italiano ondine con spiegazioni in francese (A1-B1)
Materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano
Le coniugazioni dei verbi italiani
Raccolta di termini divisi in categorie con file audio per la
pronuncia

http://www.conversazione.net/
http://www.bildung.suedtirol.it/referate/migration/materialididattici-italiano-l2/

Per i più piccoli…
www.junior.rai.it
www.quia.com/shared/italian
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che
_area_ti_interessa/Migranti/archivio_progetti/sesamo/index.html
http://italian.about.com/od/childrensitalian
www.enchantedlearning.com/themes/italian.shtml
www.zanichelli.it/benvenuti/index.html
www.bambini.it
www.bambini.it/canzoni_e_filastrocche_indice.html
www.filastrocche.it
www.pinu.it/presentation_new.html
www.lagirandola.it

Centri linguistici – Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio scuola – Consolato Generale Monaco di Baviera

Progetto per l’apprendimento della lingua italiana realizzato da
Rai Educational
Giochi multimediali per l’apprendimento dell’italiano
Un gioco per accogliere, orientare e insegnare la lingua italiana ai
ragazzi stranieri
L’italiano spiegato ai bambini anglofobi
Dizionario illustrato e schede tematiche
Sito che aiuta gli studenti a inserirsi nella scuola e nella società
italiana
Fiabe, canzoni e filastrocche

Sito per bambini
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www.languagegames.org/la/italian.asp
http://kikiba.fuss.bz.it/

Giochi linguistici
Giochi on-line, memory ect.

Test di autovalutazione linguistica
www.scuolaleonardo.com/italian-language-test.html
http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/uno.htm

Test per la valutazione del proprio livello di italiano
Percorso di italiano con test per studenti stranieri a cura
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

www.transparent.com/tiquiz/proftest/italian/tlitatest.htm
www.bbc.co.uk/languages/italian/gauge
www.sprachcaffe.com/italiano/study_abroad/language_test/italian.htm
Dizionari e traduttori
www.wordreference.com/it
http://babel.altavista.com/tr?
www.frasi.net/dizionari/inglese-italiano/default.asp
www.alteregoitalia.com/italiano/dizionari_on_line.htm
www.pidctionary.com/italian
www.lexilogos.com/italien_langue_dictionnaires.htm
www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.kdic.home1?lang=IT

Dizionario multilingue
Traduttore
Dizionario ondine inglese italiano inglese
Portale con link a traduttori e dizionari
Dizionario illustrato
Dizionario italiano francese
Dizionario per bambini

Certificazioni internazionali
www.cvcl.it
www.unistrasi.it/pages/1.asp?cod=39
www.acad.it/presentazione.html
www.language-learning.net/hp_139_62.html

Esami CELI- e CIC per italiano generale e commerciale
Certificazione di italiano come lingua straniera rilasciata
dall’Università per Stranieri di Siena
Certificati rilasciati dall’accademia italiana di Firenze
Panoramica sugli esami internazionali d’italiano

Portali e motori di ricerca
www.it-schools.com/sections/italian-language-schools-in-italy
www.italianculture.net/home.html
Media

Motore di ricerca per scuole che offrono corsi di italiano
Portale dell’Italia culturale

www.ipse.com/quotit.html
www.giornali.info/view.php
www.dueparole.it
www.initonline.it

Portale che raccoglie i link di tutti i quotidiani italiani ondine
Giornali e riviste da tutto il mondo
Giornali e testi semplificati per lettori stranieri
Quadrimestrale gratuito per insegnanti di italiano come lingua
straniera
Rivista mensile ondine di libri italiani, biografie di autori e
recensioni di opere della letteratura italiana antica e
contemporanea

www.italialibri.net

Cultura
http://europa.eu.int/comm/translation/language_aids/italian_en.htm
www.italiansrus.com/recipes/recipes.htm
www.italica.it
www.italicon.it
http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/uno.htm
www.crs4.it/HTML/Literature.html
www.italianlang.org
www.learn-italian-language-software.com/index.htm
www.it-schools.com/sections/travel-and-culture-in-italy
www.liberliber.it/biblioteca/index.htm
www.museionline.it
http://mv.vatican.va/StartNew_IT.html
www.iluss.it/ita/cultura-it.html
www.ladante.it/index.asp
www.ilnarratore.com7ita/archivio.shtml
www.sapere.it
www.cucinait.com/cucinait/Home/Home.asp
http://cucina.intrage.it

Siti linguistici raccomandati dal portale dell’Unione europea
Ricette di lingua italiana in lingua inglese
Alcune opere di poeti italiani
Portali di cultura italiana
Quattro passi nell’italiano a cura dell’università Ca’ Foscari di
Venezia
Antologia frammentaria della letteratura italiana
Sito per la diffusione e promozione della lingua e cultura italiana a
stranieri
Serie di link per l’apprendimento dell’italiano
Geografia italiana spiegata in inglese
Biblioteca online – collezione di testi in ordine alfabetico per
autore
Informazioni sui musei italiani
Le collezioni dei musei vaticani online
Sull’Italia e la sua cultura
Il sito della società Dante Alighieri
Audiolibri in mp3 con archivio ad accesso gratuito
Enciclopedia online
Imparare l’italiano attraverso la cucina

Podcast
www.kiza.de
www.walter.bz/podcast
http://learnitalianpod.com

Centri linguistici – Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio scuola – Consolato Generale Monaco di Baviera

Ogni due settimane viene trattato un argomento con vocaboli e
grammatica in formato pdf.
Podcast di favole

Pag. 2

Centri linguistici – Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio scuola – Consolato Generale Monaco di Baviera
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