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Indirizzo web: http://www.bonjourdefrance.com
Gratuito/pagamento
Online/offline
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/bonjourdefrance?fref=ts
https://www.Bonjourdefrance.com
twitter.com/Bonjourdefrance
https://it.pinterest.com/BonJour!
https://www.youtube.com/user/Bonjour de France
Categoria: Risorse linguistiche: esercizi linguistici
Destinatari: insegnanti e apprendenti della lingua francese come LS (F.L.E.)
Principali risorse: esercizi che testano le abilità ricettive, produttive (esclusa la produzione orale)e integrate; elementi di cultura e civiltà francofona;
esercizi per lo studio della micro lingua français des affaires; simulazioni
di test in preparazione alle certificazioni DELF/DALF; francese per bambini; risorse per gli insegnanti di francese come lingua straniera (F.L.E.).
Descrizione della pagina: questo cyber-magazine si presenta come un sito
educativo, open-access, contenente principalmente esercizi, testi e una
vasta gamma di attività didattiche per l’apprendimento della lingua francese. Il sito è stato pensato anche come spazio per la promozione della
cultura francese e francofona, grazie al supporto dei numerosi partner che
ne sostengono la divulgazione, tra cui diverse università e associazioni
(ad es. la Federation internationale des Professeurs de Francais, l’Association Grecque des Professeurs de Francais de Formation Universitaire,
l’Universite Federale de Fluminense – Bresil, l’ Association quebecoise des
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enseignants de francais langue seconde e l’ Université de Sherbrooke).
Bonjour de France è anche un ottima fonte di risorse didattiche per gli
insegnanti di F.L.E. Trattandosi di un magazine online, è possibile sfogliare i numeri pregressi, usufruendo di ulteriori risorse. I visitatori del sito
possono interagire non solo attraverso le pagine relative dei vari social
(sopra indicati),ma soprattutto tramite la platforme numérique, dedicata
in particolar modo agli insegnanti, dove ognuno può arricchire la pagina
con ulteriori contributi personali. L’unica nota negativa: i numerosi banner
che compaiono nella home page disturbano la visualizzazione e la fruizione dei materiali. Il sito è compatibile con i principali sistemi operativi per
smartphone e tablet.
Sezioni della pagina: la sezione più interessante è quella relativa agli esercizi iterativi, suddivisi per categoria: grammatica, comprensione, lessico
con approccio tematico, francese micro lingua, francese per i più piccoli,
espressioni idiomatiche, elementi di cultura e civiltà francofone, risorse
per gli insegnanti di F.L.E. Notevole la varietà delle leçons in cui le nozioni
grammaticali sono in contesto, integrate nella realtà della comunicazione
e corredate da esercizi di riempimento, scelta multipla, V/F, seriazione,
abbinamento e attività ludiche; numerosi i contributi audio e video per
migliorare le proprie competenze comunicative attraverso dialoghi realistici con lessico attualizzato. Originali le attività raccolte nelle sottosezioni
karaoke e imagine che stimolano l’apprendimento della lingua divertendosi. Tutte le categorie raggruppano gli esercizi a seconda del livello di
difficoltà, dall’A1 al C1. La seconda parte in cui è suddiviso il sito riguarda
le Ressources F.L.E. destinato agli insegnanti di francese come lingua straniera. Oltre alle numerose risorse per la classe, il sito si trasforma a sua
volta in portale con ulteriori siti didattici per l’apprendimento della lingua.
Il meglio:
– “Karaoke a riempimento” suddiviso in 3 livelli di difficoltà: http://www.
bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
– Modi
di
dire
ed
espressioni
idiomatiche
francesi:
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexexpresidiom.htm

Indirizzo web: http://www.schubert-verlag.de/
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Gratuito
Online
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/pages/Schubert-Verlag/
Categoria: Risorse linguistiche: grammatica e lessico
Destinatari: discenti della lingua tedesca come LS/L2
Principali risorse: esercizi online interattivi con soluzioni (online- Übungen); schede PDF scaricabili e utilizzabili in classe o per lo studio autonomo; link suggeriti per l’apprendimento linguistico (Internet Aufgaben);
schede scaricabili in PDF con esercizi di grammatica e lessico utili come
risorse per l’insegnante o per l’apprendimento autonomo (Arbeitsblätter); link utili per la preparazione alle certificazioni internazionali della
lingua tedesca.
Descrizione della pagina: la casa editrice tedesca Schubert-Verlag presenta
un sito non particolarmente accattivante dal punto di vista grafico, ma
costituisce un’ottima risorsa, sia per quanto riguarda la mole notevole di
esercizi online presenti (con soluzioni), sia per l’uguale quantità di schede
grammaticali e lessicali. Da segnalare anche la presenza a ulteriori rimandi a siti web per l’apprendimento non solo della lingua tedesca, ma anche
della cultura germanofona. Non richiede registrazione.
Sezioni della pagina: l’area graficamente più in vista e più interessante
è quella relativa agli esercizi online: la sezione, situata a sinistra della
home-page, presenta esercizi interattivi o scaricabili in schede PDF suddivisi per livello, dall’A1 al C2. Le attività testano principalmente le abilità
di comprensione e produzione scritta, alternando esercizi a riempimento
e scelta multipla. Data l’assenza di una sezione ludica, l’apprendimento
attraverso questo sito è diretto prevalentemente a discenti adulti. Il sito
presenta inoltre una sezione, graficamente meno visibile, di link relativi
alla grammatica tedesca, alla riforma ortografica tedesca, dizionari online,
quadro europeo delle lingue, esercizi e materiale didattico per la preparazione alla certificazione internazionale del Goethe-Institut.
Il meglio: Esercizi online di livello C2, non facilmente reperibili online: http://
www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c2/c2_uebungen_index.htm
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Indirizzo web: https://www.hueber.de/
Gratuito
Online
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/hueberverlag
Categoria: Risorse linguistiche: grammatica e lessico
Destinatari: insegnanti e discenti della lingua tedesca come LS/L2
Principali risorse: schede PDF scaricabili per gli insegnanti contenenti
consigli per la didattica ed esercizi utilizzabili in classe; esercizi online interattivi con soluzioni; tracce dei cd audio relativi a tutti i manuali di tedesco come lingua straniera e relative trascrizioni; link per l’apprendimento
linguistico, culturale e per la preparazione alle certificazioni internazionali
del Goethe-Institut.
Descrizione della pagina: pagina web davvero ricca quella della HueberVerlag. La home-page mette in risalto le novità editoriali, ma lascia comunque spazio all’apprendimento online (gratuito), tramite un’ampia gamma
di esercizi interattivi collegati a link esterni, di interesse culturale per tutto
ciò che riguarda il mondo germanofono.
Sezioni della pagina: dal menù a tendina che si trova a sinistra della homepage, si accede a due delle sezioni più interessanti dell’intero sito. La prima, Online Service, offre esercizi divisi per livello raggruppati in 5 categorie: attività per principianti, per l’alfabetizzazione, per adulti e studenti di
livello avanzato, esercizi incentrati sulla micro lingua del mondo del lavoro,
esercizi per bambini. Ogni sezione si suddivide in 2 parti: una riservata agli
insegnanti, con schede PDF scaricabili contenenti suggerimenti e materiali
didattici e una parte interamente dedicata agli studenti. La tipologia di
esercizi è varia e prende in considerazione diversi stili cognitivi: attività
ludiche (cruciverba, abbinamento immagine-parola), esercizi di seriazione,
scelta multipla, riempimento. Selezionando Linkempfehlungen, invece, si
trovano link raggruppati sotto diverse categorie: associazioni e istituzioni,
link di apprendimento linguistico della lingua tedesca, letteratura e cultura
tedesca, storia, grammatica e lessico.
Il meglio: Test di piazzamento: possibilità di fare il test online per definire
il proprio livello di conoscenza della lingua. Link diretto nella home-page.
Esempi di compiti per casa svolti e inviati dai membri registrati e pubblicati
con le correzioni. Si trovano nella sezione Einsendungen.
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