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L’italiano sul web
In Internet ci sono molti siti dedicati all'italiano. Eccone alcuni:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

www.italica.rai.it/ Sito web di RAI International dedicato alla lingua e alla cultura
italiana. Il corso “Dentro l’italiano” permette di esercitarsi nella lingua italiana ed è
disponibile in cinque lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese.
www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml Sito della BBC consigliato soprattutto
per studenti di lingua inglese. Test d'ingresso, esercizi di ascolto, letture, grammatica
e altro. E’ possibile vedere la serie televisiva ISSIMO, alla pagina
www.bbc.co.uk/languages/italian/issimo/index.shtml trovi dei materiali per esercitare
l’italiano.
www.scudit.net/mdindice.htm Sito della Scuola d'Italiano (Roma). Offre letture con
esercizi di comprensione, grammatica e lessico. Ci sono anche molti test di livello
oppure specifici su argomenti grammaticali e lessicali.
www.locuta.com Centro di Studi Italiani, ricco di materiali per l'apprendimento
dell'italiano. Sezioni consigliate: 1) The Italian Electronic Classroom: grammatica,
fonetica, espressioni idiomatiche; 2) The Exercise Mill: esercizi con soluzioni di
fonetica, grammatica, vocabolario; 3) Pen Pals: annunci per mettersi in contatto con
italiani o con altri studenti che studiano italiano.
www.hull.ac.uk/langinst/italiano/index-it.htm “ Italiano in rete” – Language Institute of
Hull. Gruppo di discussione sull'Italia e la cultura italiana. Sono disponibili forum divisi
per livelli (da principante ad avanzato) e per diversi temi (politica, sport, cultura, ecc.)
www.puntolingua.it Esercizi di grammatica aggiornati ogni mese (per principianti,
intermedi e avanzati), test di livello, correzione e tutoraggio online (servizi gratuiti e
riservati agli stranieri).
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html: “Impariamo l’italiano”. Test di
autovalutazione, esercizi di ascolto, grammatica, lessico e cultura italiana per tutti i
livelli.
http://www.fas.harvard.edu/~rll/resources/italian/language_resources.html Sito
dell’Università di Harvard con ricchi elenchi di risorse per lo studio della lingua italiana.
www.oneworlditaliano.com
Corso multimediale di italiano strutturato in unità
(attualmente per i livelli A1 e A2, in previsione anche per B1 e B2). Singole sezioni
dedicate a: ascolto, lettura, grammatica, vocabolario, proverbi e modi di dire e cultura
italiana.
www.ismu.org/parliamocichiaro/moodle/ Corso di italiano della fondazione ISMU,
livello A2-B1, con 4 sezioni: ascolta, leggi, parla e scrivi. Forum e tutor online per la
correzione delle attività di scrittura.
http://parole.virgilio.it/parole/vocabolario/index.html In questa sezione del portale
italiano Virgilio trovate dizionari (bilingue,monolingue, sinonimi e contrari), correttori
ortografici, coniugazione dei verbi, ecc.
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www.livemocha.com Social network per imparare nuove lingue straniere. La community
degli utenti permette di chattare e scambiare messaggi con gli altri iscritti e di
svolgere esercizi per imparare o perfezionare una lingua straniera tra le tante
disponibili.

L’Italia sul web
Vuoi scoprire altri aspetti dell’Italia? Ecco un altro elenco di siti utili. Buon
divertimento!
Motori di ricerca e portali
•
•
•
•
•

www.google.it
www.libero.it
www.kataweb.it
www.altavista.it
www.yahoo.it
Miscellanea (letteratura, arte, musica, cinema):

•
•
•
•
•
•
•

LIBRI www.liberliber.it/biblioteca/index.htm
ARTE www.storiadellarte.com
MUSICA POP www.italianissima.net
MUSICA CLASSICA www.arsmusica.it
STRUMENTI MUSICALI ITALIANI http://www.bdp.it/musiknet/
CINEMA www.cinemaitaliano.info
MUSEI http://www.versilia.toscana.it/musei/museita.html
Stampa, radio e televisione:

•
•

•

AGENZIE DI STAMPA ANSA www.ansa.it
QUOTIDIANI : Il Corriere della Sera (forum del giornalista Beppe Severgnini)
www.corriere.it, La Repubblica www.repubblica.it, La Stampa www.lastampa.it, Il Sole
24 Ore www.ilsole24ore.it
TELEVISIONE RAI - Radio Televisione Italiana , RAI - Telegiornale online www.rai.it
Enti e istituzioni:

•
•
•
•
•

Ente Nazionale per il Turismo www.enit.it
Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it
Ministero dei Beni Artistici e Culturali www.beniculturali.it
Parlamento italiano www.camera.it
ISTAT www.istat.it
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