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Siti web utili e interessanti

IMPARARE
FACENDO

In questi siti troverete, divisi per livello: esercizi, comprensioni
scritte, comprensioni orali, lessico, test e tanto altro.
 http://grammatica-italiana.dossier.net Grammatica anche per italiani.
 http://www.adgblog.it/2011/05/17/tutta-la-grammatica-italiana-in-adgblog/
Blog ufficiale dell’accademia del Giglio.
 http://www.impariamoitaliano.com
 www.impariamoitaliano.com/lezioni.htm
 http://www.scudit.net/mdindicegenerale.htm
 http://www.scudit.net/mdindicelivello.htm
 http://parliamoitaliano.altervista.org/
 http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi Livello elementare I e II.
 http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.htm Per coniugare i verbi.
 https://www.aulafacil.com/cursos/italiano/ejercicios-t3046
 http://www.oneworlditaliano.com Corso d’italiano.
 https://grammaticaitaliana.net/
 http://www.italianonline.it/esercizi.html Esercizi per i diversi livelli.
 https://www.silabas.net/index-it.php Per dividere le parole in sillabe.
 https://sillabario.net/dividere-in-sillabe-on-line/dividere_in_sillabe_on_line.php

SCRIVERE
 http://comunicaresulweb.com/scrittura/lettera-formale/
 https://sites.google.com/site/plessogozzano/ripassiamo-un-po/lingua-italiana
 http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/corrisp/corrispondenza.html

ASCOLTARE



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



https://www.youtube.com/watch?v=GOPtGHyM-54 Fonetica: brevi video sui
suoni dell’italiano.



Gli audiolibri di Rai Radio 3 da ascoltare gratuitamente in podcast - Ad alta voce Rai Radio 3 - RaiPlay Radio



https://www.ilnarratore.com/it/



https://audiofiabe.it Audiofiabe per bambini con testo. Ottimo per la
corrispondenza grafia e pronuncia.

CERTIFICAZIONI DI
ITALIANO PER
STRANIERI

Informazione su modalità, date e modelli d’esame per ottenere certificazioni
ufficiali dell’italiano come lingua straniera.
 http://cils.unistrasi.it/ Università per stranieri di Siena.
 https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celicertificati-di-lingua-italiana Università per stranieri di Perugia.
 http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/
 http://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-diprove-d-esame.html
 http://www.acad.it/ Accademia Italiana di Lingua di Firenze. Diplomi di italiano
AIL.

SITI DI
RIFERIMENTO NEL
PANORAMA DELLA
LINGUA E DELLA
CULTURA

 http://www.accademiadellacrusca.it/ Uno dei principali punti di riferimento per le
ricerche sulla lingua italiana, consulenze, articoli, ecc.
 http://www.ladante.it Portale di diffusione della lingua e della cultura italiane nel
mondo.
 http://www.treccani.it/ Dizionario/enciclopedia/cultura/società/geopolitica, ecc.

DIZIONARI

 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/ SABATINI COLETTI
 http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1 HOEPLI
 http://www.grandidizionari.it/ HOEPLI Dizionario bilingue.
 https://it.bab.la/dizionario/italiano-spagnolo/
 https://dizionari.repubblica.it/italiano.html
 https://www.garzantilinguistica.it/
 Italian Vocabulary Guida audio sul lessico diviso per campi lessicali, con pronuncia
che si attiva automaticamente, tre livelli di difficoltà.
 FORVO https://es.forvo.com/languages/it/

SINONIMI E CONTRARI
 http://parole.virgilio.it/parole/sinonimi_e_contrari/
 https://www.sinonimi-contrari.it/
 http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/
MODI DI DIRE
 http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
 http://www.impariamoitaliano.com/frasi.htm
 http://imodididire.it/

GIORNALI

 http://www.corriere.it/
 http://www.ilfattoquotidiano.it/
 http://www.lastampa.it
 http://ilmanifesto.it/
 http://www.ilsole24ore.com
 http://www.avvenire.it/
 http://www.ilpost.it/
 http://www.linkiesta.it/ Giornale digitale indipendente.
 http://www.ilmessaggero.it/
 http://www.repubblica.it/
 http://www.zeroviolenza.it/ Uomini, donne, identità, differenze.
 http://www.rainews.it/ Sito del canale della Rai.
 http://sbilanciamoci.info/
 http://www.huffingtonpost.it/
 http://www.quotidiani.net

RIVISTE
 http://www.espresso.repubblica.it/
 http://www.panorama.it/
 http://www.internazionale.it/
 https://www.lenius.it
 http://www.focus.it/
 http://www.lescienze.it/

 http://www.minimaetmoralia.it/wp/about/ Rivista culturale on line che si propone
di mettere a disposizione articoli, contributi e riflessioni su letteratura, cinema, arte,
teatro, politica, società.
 https://thevision.com/
 https://volerelaluna.it/
 http://www.arte.it Notizie, mostre, guide, ecc.
 http://www.cultora.it/
 http://www.almanacco.cnr.it/reader/

Articoli dall’almanacco della scienza,

Consiglio Nazionale delle Ricerche.
 http://www.ipse.com/rivit/rivit.html

Quotidiani, riviste, webmagazines, portali,

blog, radio, tv, agenzie stampa ecc. Organizzato per aree tematiche.
 http://www.nuovatlantide.org/
 http://www.quotidiani.net/periodici.htm
 http://www.nationalgeographic.it
 https://www.wired.it

LIBRI

 http://www.liberliber.it/online/

Libri, audio musicali, audiolibri, videoteca, ecc.

 http://www.recensionelibro.it/romanzi-italiani.html
 http://www.tecalibri.info/ Con schede e frammenti delle opere.
 http://www.leggeretutti.net/ Mensile del libro e della lettura.
 http://www.criticaletteraria.org/
 http://www.letteratura.rai.it/ Libri, percorsi, storie, videochat, e molto altro.

FUMETTI
 https://corrierino-giornalino.blogspot.com.es
 http://www.fumettologica.it Informazione e cultura del fumetto.
 https://www.internazionale.it/tag/fumetti

CINEMA

 https://www.rai.it/raicinema/
 http://www.cinematografo.it/
 http://www.film.it/film/film-a-z/ Lista film a-z. L'elenco di tutti i titoli italiani e
internazionali. L’archivio delle schede dei film in uscita al cinema o usciti dal 1920.
Trailer, articoli, interviste, attori, registi nazionali e internazionali, recensioni ecc.
 http://www.appuntamentoalcinema.it/
 http://www.cineforum.it/ Recensioni, interviste ecc.
 http://movieplayer.it/film/classifica/la-classifica-dei-100-migliori-film-prodotti-initalia_28/
 http://www.8-mezzo.it Articoli, visioni, prospettive del cinema italiano.
 https://www.ciakmagazine.it/recensioni/
 https://www.iorestoinsala.it/
 https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/film-del-giorno/

SERIE TV
 https://www.ciakmagazine.it/serie-tv/
 https://www.tvchi.it/fiction-italiane-2020-2021/

MUSICA

 http://www.antiwarsongs.org
 https://italiasempre.com/vedere/index_it.php Vecchie canzoni italiane con testo
scritto.
 http://alessandro-paldo.blogspot.com.es/2013/10/1-10-1.html

Per accedere

direttamente a più di 600 canzoni italiane.
 http://www.canzoneitaliana.it/ Piattaforma per l’ascolto on line dell’inestimabile
patrimonio sonoro di oltre un secolo di canzone italiana, dal 1900 al 2000.
http://www.italianopera.org/index.html
 https://semprelibera.altervista.org/ Le più famose arie dell'opera lirica.

TEATRO
 http://www.teatrionline.com/ Portale nazionale dell’informazione teatrale.
 http://www.delteatro.it/ Recensioni & notizie di teatro contemporaneo, danza,
opera, arti performative.
 https://www.raiplayradio.it/audio/2021/10/IL-TEATRO-DI-RADIO3

RADIO E
TELEVISIONE

 http://www.arte.rai.it/
 http://www.fiction.rai.it/
 http://www.storia.rai.it/
 http://www.letteratura.rai.it/
 http://www.teche.rai.it/
 http://www.cultura.rai.it/
 http://www.raiplay.it/
 http://www.rai.it/

I canali radio della Rai per ascoltare la radio in diretta.

 http://www.rainews.it/
 http://www.radio1.rai.it/
 http://www.radio2.rai.it/
 http://www.radio3.rai.it/
 http://www.radio24.ilsole24ore.com
 http://www.italia.fm/radio
 Euronews

Fai clic su un logo e ascolta la radio che hai scelto.

VIDEO SULL’ITALIA

 https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2039156 Video della
Loescher su diversi temi (arte, antropologia, cinema, storia, ecc). della durata di
alcuni minuti ciascuno.
 https://www.almaedizioni.it/it/almatv/
 https://ladante.it/le-pillole-della-dante.html

ARTE E MUSEI

 http://www.museiblog.info/
 http://www.museionline.info/
 https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Musei_d%27Italia_per_regione
 http://musei.beniculturali.it/musei
 https://www.itinerarte.it/

Promuove la conoscenza e la diffusione del patrimonio

storico e artistico italiano attraverso corsi, seminari, incontri, viaggi studio e
programmi di ricerca e approfondimento.
 http://www.didatticarte.it/Blog

MISCELLANEA
 http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/Cultura Ministero degli affari
Esteri e della Cooperazione internazionale.
 https://italiana.esteri.it/italiana/ Lingua cultura creatività. Ministero degli affari
Esteri e della Cooperazione internazionale.
 https://www.archivioluce.com/navigazione-tematica/ Archivio cinematografico,
archivio fotografico e portali tematici

CUCINA

 http://www.giallozafferano.it
 http://www.mangiarebene.com
 http://www.salepepe.it/ Rivista ricca di ricette e itinerari del gusto.
 https://www.lacucinaitaliana.it/
 https://www.cucina-naturale.it/
 https://www.tavolartegusto.it/
 http://www.slowfood.it/

VIAGGIARE E

 https://www.skyscanner.it/notizie/i-20-siti-unesco-piu-spettacolari-d-italia

CONOSCERE

 http://www.italia.it/it/scopri-litalia.html
 http://www.touringmagazine.it/
 https://viaggi.corriere.it/europa/italia/
 www.andiamoinbici.it Percorsi in bici per l’Italia.
 http://www.viaggiatorisidiventa.it/itinerari-a-piedi-i-cammini-piu-belli-da-fare-initalia/
 https://mobilitadolce.net/
 http://www.parks.it/

Il portale dei parchi italiani.

SVAGHIAMOCI CON
LA LINGUA

 http://www.culturaesvago.com
 http://www.proverbi-italiani.com/ Con spiegazioni anche storiche.
 https://www.aenigmatica.it/
 https://www.lasettimanaenigmistica.com/gioca-con-noi/parole-crociate/

STORIA

 www.raicultura.it/storia
 https://www.raiplay.it/dirette/raistoria
 https://www.focus.it/cultura/storia
 https://www.lostoricodelladomenica.com/
 https://www.spreaker.com/show/la-voce-della-storia La storia dell’Italia e
universale in podcast
 http://www.storiaxxisecolo.it/portale.htm Portale dei siti di storia italiana
contemporanea
 https://www.archivioluce.com/navigazione-tematica/ Archivio cinematografico,
archivio fotografico e portali tematici

