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APPRENDERE LA LINGUA ITALIANA 
 

MATERIALI DIDATTICI PER STUDENTI E DOCENTI 
 
Materiali didattici per studenti e docenti: materiale didattico per studenti e docenti; strumenti per 
l’autovalutazione delle competenze in lingua italiana per studenti; sezione informativa per 
l’ottenimento di certificazioni per studenti e insegnati. 

 

STUDENTI 
- Grammatica Italiana.eu: manuale di grammatica online. 
- Casa Editrice Loescher: ampia selezione di materiale teorico, di esercizi e di attività 

differenziate per livello; si segnala anche la sezione “Narrativa graduata”, che raccoglie brevi 
racconti in episodi con relativi esercizi. 

- Matdid: raccolta di testi ed esercizi suddivisi per livello (da elementare ad avanzato) e 
consultabile attraverso diversi indici. 

- Impariamo l’italiano: vasta selezione di esercizi divisi per argomento; interessante sezione sui 
modi di dire.  

- One World Italiano: sito consultabile sia in italiano che in francese; presenta un ampio 
repertorio di attività quali giochi, canzoni, proverbi, video e dettati. 

- Alma.tv: piattaforma di Alma Edizioni su cui è possibile esercitarsi e consolidare le 
conoscenze grammaticali attraverso le attività proposte per tutti i livelli.  

- Grande portale della lingua italiana di RAI Educational: il sito offre utili materiali multimediali di 
supporto all’apprendimento nella sua sezione “Impariamo l’italiano", rivolto agli stranieri adulti. 

- ItaliAmo: realizzata in collaborazione con IED e Ovosodo, Italiamo è la prima app del Maeci 
per l’apprendimento della lingua italiana (A1). È disponibile sia per iOS che per Android. 

- Corsi di lingua e cultura italiana della piattaforma online TRIO: sistema di apprendimento a 
distanza della Regione Toscana. TRIO mette a disposizione circa 900 prodotti e servizi 
formativi su argomenti trasversali o specialistici. A seguito del superamento di test intermedi 
e finali, può essere inoltre richiesto il rilascio di un attestato di frequenza. 

- Il Dipartimento d’italiano del Wellesley College (Wellesley MA, USA) offre un corso di 
Italiano on-line gratuito in inglese. Il corso è attivo in tre livelli (Beginner, Intermediate, 
Advanced) come MOOC (Massive Open Online Course) con la formula "self-study": significa 
che gli interessati entrano in qualsiasi punto del corso, a seconda del proprio interesse e livello, 
e selezionano il materiale didattico proposto, alla velocità desiderata, fissando 
autonomamente i propri obiettivi. 
Inoltre, il Dipartimento offre un corso on-line gratuito rivolto specificamente a quegli studenti 
che stanno preparando l’esame Advanced Placement (AP) di lingua e cultura italiane. 

- ZTE di Zanichelli: archivio digitale di esercizi interattivi su un’ampia gamma di materie. Gli 
studenti possono allenarsi liberamente o svolgere i compiti assegnati dal loro docente. 

- Eliza di Zanichelli: archivio digitale di esercizi interattivi su un’ampia gamma di materie. Gli 
studenti possono allenarsi liberamente o svolgere i compiti assegnati dal loro docente. 

- Bonacci Editore: video sulla cultura e lo stile di vita italiani corredati da schede didattiche per 
favorirne la comprensione. Sul sito è inoltre disponibile un dizionario visivo articolato in 
diverse tematiche. 

- Catalogo di audiolibri di Rai Radio 3: strumento a servizio degli studenti di italiano per lo 
sviluppo delle capacità di comprensione della lingua, nonché funzionale a un 
approfondimento della cultura italiana. 

- Learnamo: ampio catalogo online contenente video-lezioni, test interattivi ed esercizi di 
ascolto diversificati in base ai vari livelli di conoscenza della lingua 
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http://www.grammaticaitaliana.eu/
http://www.loescher.it/
http://www.scudit.net/mdindice.htm
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.oneworlditaliano.com/francais/accueil.htm
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/
http://www.italiano.rai.it/
https://apps.apple.com/us/app/italiamo/id1341662965
https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi
https://www.wellesley.edu/alumnae/lifelonglearning/italian-on-line-course
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian1x
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian2x
https://www.edx.org/course/italian-language-culture-beginner-wellesleyx-italian3x
https://www.edx.org/course/apr-italian-language-culture-wellesleyx-apita-x
https://zte.zanichelli.it/
https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/%23/esercizi
https://www.bonaccieditore.it/video-di-vita-italiana.n4848
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html
https://learnamo.com/lezioni/


 
Piattaforme per arabofoni 

- Eureka: sito per l’apprendimento della lingua italiana dall’arabo. Ogni argomento (che sia 
vocabolario, canzoni o grammatica) è presentato in arabo e in italiano.  

- 50languages AR-ITA: raccolta di audio-lezioni pensate per arabofoni principalmente per 
migliorarsi nell’associazione dei fonemi ai corrispondenti grafemi.  

 

 

Lingua italiana e musica 
- Adgblog: esercizi e attività volti all’apprendimento della lingua italiana attraverso le canzoni. 
- Lyricsgaps: risorsa online per imparare la lingua italiana attraverso la musica. Sono presentate 

diverse canzoni classificate per difficoltà (easy, medium, hard) con relativi video musicali ed 
esercizi (cloze test) divisi per livello (beginner, intermediate, expert).  

 

 

Consigli utili e certificazioni linguistiche 
-  Scuola Firenze Italiano come Lingua Straniera: portale della lingua italiana per stranieri, dove 

trovare informazioni e consigli utili a chi vuole studiare italiano. 
- Plida: sito rivolto a coloro che desiderano ottenere la certificazione PLIDA, che attesta il 

livello di conoscenza della lingua italiana. 

 

 

Strumenti per l’autovalutazione 
- Europass: scheda per l’autovalutazione per conoscere il livello di competenza nella lingua 

italiano secondo il quadro comune europeo. 
- Iluss: test di autovalutazione per conoscere il livello di competenza nella lingua italiano 

Si consiglia inoltre, a tutti coloro che sono interessati all’apprendimento della lingua italiana, di 
consultare la sezione corsi del sito Istituto Italiano di Cultura Beirut al sito 
https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/it/imparare_italiano/studiare_italiano_on_line, dove troverete il link 
diretto per ogni sito. 

 

 

DOCENTI 
- Casa Editrice Loescher: ampia offerta di materiali per docenti, raccolti nella sezione specifica 

“Materiale docente”. 
- Italiano Lingua Due: vasta raccolta di materiale didattico scaricabile (flash cards, schede 

grammaticali); dispone anche di una sezione informativa rivolta a chiunque desideri diventare 
insegnante di italiano L2. 

- Casa delle Lingue: offre la possibilità di partecipare a dei webinar riguardo la didattica della 
lingua italiana e di prendere visione di quelli passati attraverso il canale Youtube. La 
registrazione è necessaria e gratuita.  

- Alma.tv: piattaforma di Alma edizioni che consente la consultazione di materiale per la 
didattica, come video sia in live streaming che on demand, e la fruizione di materiale 
scaricabile per attività da svolgere in classe. 
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https://learnitalianoeureka.com/
https://www.50languages.com/phrasebook/ar/it/
https://www.adgblog.it/
http://www.lyricsgaps.com/it
https://www.scuola-toscana.it/
http://www.societadantealighieri.org/en/plida
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://www.iluss.it/
https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/it/imparare_italiano/studiare_italiano_on_line
http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico
https://www.italianolinguadue.it/index_https.htm
https://www.cdl-edizioni.com/
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/


- Grande portale della lingua italiana di RAI Educational: il sito offre utili materiali multimediali di 
supporto all’apprendimento nella sua sezione “Naviga nell’italiano", rivolto ai docenti. 

- Campus italiano per stranieri Mondadori Education: portale online con servizi didattici per docenti a 
supporto della didattica a distanza. Sulla piattaforma è possibile accedere, tra le altre risorse, a schede 
di esercizi, videolezioni, presentazioni in Powerpoint e mappe interattive. 

- ZTE di Zanichelli: archivio digitale di esercizi interattivi su un’ampia gamma di materie. I docenti 
possono personalizzare esercizi, creare i propri compiti o scegliere tra quelli a disposizione sul portale. 

 

 

 

Consigli utili e certificazioni 
- Laboratorio Itals: portale “Italiano Lingua Straniera”, rivolto ai docenti che desiderano 

ottenere le certificazioni relative alla didattica dell’italiano lingua straniera.  
- Ditals: sito rivolto a coloro che desiderano ottenere la certificazione DITALS, che attesta tre 

diversi livelli di competenza in didattica dell'italiano a stranieri. 
- Scuola Toscana Italiano come Lingua Straniera: portale della lingua italiana per stranieri, dove 

trovare informazioni e consigli per chi vuole insegnare italiano. 
- Università per Stranieri di Perugia 

 

 

APPROFONDIRE LA LINGUA ITALIANA 
 

MUSICA, LETTERATURA E TEATRO: libri in lingua italiana scaricabili in formato pdf o epub; 
audiolibri; esercizi per imparare l’italiano attraverso le canzoni; raccolte di copioni e video di 
spettacoli teatrali 

- Liber liber: ampia raccolta di opere italiane e straniere tradotte in lingua italiana, scaricabili 
gratuitamente 
 

- FeedBooks: corpus di testi scaricabili gratuitamente (sezione “Public domain), divisi per 
genere 
 

- LibriVox: ricca raccolta di audiolibri da poter ascoltare online 
 

- Progetto Gutenberg: ampio corpus di opere italiane e straniere tradotte in italiano scaricabili 
gratuitamente 
 

- Libretti d’opera: collezione di libretti di opere scaricabili 
 

- A teatro: sito che raccoglie diversi copioni in lingua italiana di opere di vario genere, 
liberamente scaricabili e consultabili 
 

- Rai Teche- Teatro: sezione della Rai che offre video di famose rappresentazioni teatrali 
riproducibili gratuitamente.  
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http://www.italiano.rai.it/
http://www.italiano.rai.it/categorie/naviga-nellitaliano/1012/1/default.aspx
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/
https://zte.zanichelli.it/
https://www.itals.it/search/node/index.php
https://ditals.unistrasi.it/
https://www.scuola-toscana.it/
https://www.unistrapg.it/node/457
https://www.unistrapg.it/node/457
https://www.liberliber.it/benvenuto/
https://it.feedbooks.com/
https://librivox.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.librettidopera.it/
https://www.ateatro.info/
http://www.teche.rai.it/


 

I MEDIA IN ITALIA: link alle maggiori emittenti radio pubbliche e private; portali d’accesso ai canali 
televisivi più importanti; piattaforme che offrono i link alle maggiori testate giornalistiche. 

- Italia.fm: portale in cui poter ascoltare diverse stazioni radio sia pubbliche, quindi le stazioni 
Rai, che private. Non richiede registrazione e presenta un’interfaccia semplice da utilizzare. 
 

- Ipse.com: offre una rilevante panoramica dei maggiori titoli italiani, sia quotidiani che riviste. 
Presenta, inoltre, i link di alcune emittenti radio e tv italiane. 
 

- Quotidiani.net: piattaforma su cui trovare i link dei maggiori organi di stampa italiani. 
Disponibili sia testate nazionali che locali. 
 

- Ansa.it: notiziario accessibile e consultabile gratuitamente. Segnaliamo la sezione Ansamed, 
che dal 2003 fornisce notizie riguardanti l’area del Mediterraneo. 
 

- Internazionale.it: sito web del noto settimanale italiano. 
 

- RaiNews24: diretta della televisione di Stato disponibile dall’estero.  
 

- Mediaset Play: servizio di streaming gratuito del gruppo Mediaset. Dall’estero si ha accesso 
solo ad una parte dei contenuti. 

- La7: sito del medesimo canale televisivo. È possibile avere accesso sia alle dirette tv che ai 
programmi presenti in archivio. 
 

- Sky TG24: notiziario in rete; è ordinato in categorie e presenta contenuti multimediali.  

 

 

DIZIONARI E STRUMENTI PER LA TRADUZIONE: dizionari monolingue e bilingue; dizionari storici 
e settoriali; ulteriori strumenti per la traduzione. 
 

- Reverso Context: da italiano ad arabo e viceversa, corpus di esempi di uso di termini in 
diversi contesi. 

- Glosbe: dizionario arabo-italiano e viceversa;  
- Dizionario Sapere - De Agostini; 
- Dizionario de Mauro Paravia on-line; 
- Dizionario ed Enciclopedia Treccani; 
- Il Nuovo De Mauro; 
- Il Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli; 
- Dizionario Garzanti; 
- Sito dell’Accademia della Crusca; 
- Accesso unico a diversi dizionari e manuali, tra i quali Dizionario dei Sinonimi e dei 

Contrari, Dizionario dei Modi di Dire, Tra virgolette - dizionario delle citazioni; 
- Tesoro della Lingua Italiana delle Origini: dizionario storico dalle origini della lingua 

italiana;  
- Bab.la- Portale linguistico. 
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http://www.italia.fm/
https://www.ipse.com/
https://quotidiani.net/
https://www.ansa.it/
https://www.internazionale.it/
https://www.rainews.it/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/
https://www.la7.it/
https://video.sky.it/news/diretta
https://dizionario.reverso.net/italiano-arabo/
https://it.glosbe.com/
https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
http://www.demauroparavia.it/
http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
https://dizionario.internazionale.it/avanzata
https://dizionario.internazionale.it/avanzata
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
http://www.garzantilinguistica.it/
http://www.garzantilinguistica.it/
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/dizionari/6225
https://dizionari.corriere.it/
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
https://it.bab.la/
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