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Indirizzo web: http://www.impariamoitaliano.com/
Gratuito
Online
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/impariamoitaliano
https://twitter.com/learn2italian
https://instagram.com/impariamoitaliano
http://www.impariamoitaliano.club/

Categoria: Risorse linguistiche: grammatica, lessico, risorse video.

Destinatari: discenti stranieri della lingua italiana come LS/L2.

Principali risorse: esercizi interattivi di grammatica e lessico, finestre 
grammaticali, espressioni idiomatiche comuni, utilizzo didattico dei social 
(Instragram), blog, database di canzoni italiane corredate di videoclip e 
testo.

Descrizione della pagina: tra i numerosi siti presenti nel Web impron-
tanti all’apprendimento dell’italiano come lingua straniera (spesso poco 
attendibili e graficamente non accessibili), Impariamo l’italiano emerge 
per la semplicità di layout e di organizzazione dei contenuti, che spaziano 
dalla grammatica al lessico alle espressioni idiomatiche più in uso. Il sito 
si avvale dei contributi di altri 2 siti: http://blog.learnitalian.me/ e 
http://videoclipitalia.blogspot.it/; pur trattandosi si blog, quest’ul-
timi sono da considerarsi risorse valide e attendibili. Gli autori del sito 
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hanno attribuito a ogni sezione un volto della «Primavera» di Botticelli, 
una idea originale che associa il valore dell’arte al Belpaese. Il sito sfrutta 
in parte considerevole l’utilizzo dei social, non solo per pubblicizzarne i 
contenuti, ma per incentivarne l’interazione tra i fruitori del sito.

Sezioni della pagina: la pagina presenta sei macrosezioni che si rag-
gruppano in sei macrosezioni: grammatica, lessico, lezioni, modi di dire, 
Instagram e musica. All’interno di è possibile migliorare le proprie abilità 
all’interno della sezione «grammatica» con esercizi di riordino, abbina-
mento, riempimento e risposta a scelta multipla affrontando esempi di 
situazioni comunicative, «falsi amici» tra lessico italiano e spagnolo, quiz 
linguistici, elementi di cultura (cucina, storia e arte). La sezione lessicale 
presenta un’analisi contrastiva tra termini italiani e vocaboli della lingua 
tedesca, portoghese, spagnola, inglese attraverso esercizi prevalentemen-
te di risposta a scelta multipla. Ampio spazio viene dedicato a un vocabo-
lario illustrato alla spiegazione della gestualità tipica italiana, proverbi e 
ad attività ludolinguistiche. La parte denominata «lezioni» raccoglie tutta 
la grammatica italiana, sintetizzata e descritta in finestre grammaticali, 
arricchite da esempi esplicativi. Le moltissime espressioni idiomatiche 
possono essere selezionati facilmente in quanto suddivisi per ordine alfa-
betico all’interno della sezione «modi di dire». Infine, la categoria «mu-
sica» invita il fruitore all’ascolto di oltre cento canzoni italiane, complete 
di videoclip e testo originale, per potenziare piacevolmente la propria 
capacità di comprensione orale. Nel complesso, un sito semplice ma ricco 
di risorse, tutte con soluzioni.

Il meglio:
 – http://www.impariamoitaliano.com/cruciverba.htm: parte ludica 

comprensiva di otto cruciverba per imparare e ampliare il proprio 
lessico divertendosi. 
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Indirizzo web: http://www.langmaster.com/comen/italian/home.htm
Gratuito
Online
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/LANGMaster?fref=ts 

Categoria: Risorse linguistiche: grammatica e lessico.

Destinatari: discenti della lingua italiana come LS/L2.

Principali risorse: corso completo di italiano corredato da esercizi online 
interattivi con soluzioni; finestre grammaticali.

Descrizione della pagina: gli amanti dei siti online con risorse gratuite 
e interattive non possono ignorare l’esistenza di «Langamaster», un ve-
ro e proprio forziere contenente un numero esorbitante di esercizi inte-
rattivi autocorrettivi e spiegazioni inerenti al lessico e alla grammatica. 
Corredato da didascalie tutte le lingue correnti (è possibile scegliere la 
propria) perché pensato e realizzato come sito di riferimento per lo studio 
e il potenziamento gratuito delle 6 lingue europee più diffuse (inglese, 
spagnolo, francese, russo, tedesco e italiano). È possibile inoltre scaricare 
interi corsi di lingua, dizionari e materiali didattici di ulteriori 75 lingue. 
Il layout è abbastanza caotico, sebbene si riesca ad individuare la propria 
area di interessa; malgrado ciò vale la pena di sfruttare questa immensa 
fonte di risorse gratuite. Non è richiesta registrazione, tuttavia loggandosi 
si accede a ulteriore materiale didattico.

Sezioni della pagina: la parte relativa alla lingua italiana prevede tre 
macroaree: una per principianti (A1-A2) con 287 esercizi; una di livel-
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lo intermedio (B1-B2) con 276 esercizi e, infine, una ultima sezione per 
apprendenti di livello avanzato (C1-C2) che offre ulteriori 290 esercizi. 
La tipologia di esercizi è abbastanza varia: drag and drop, riempimento, 
abbinamento, riordino, completamento, esercizi ludici e di fonetica. Tutti 
gli esercizi sono raggruppati in 10 lezioni, corredati da immagini didasca-
liche e spesso da supporti audio; il lessico comprende spesso elementi di 
cultura e civiltà italiana. Ogni lezione presenta delle finestre grammaticali 
con esempi chiarificatori.

Il meglio: 
 – http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/it-it/pages/scuola% 
20di%20lingue%20online%20gratuita.aspx#ListeningAndPronunc 
«Il dialogo della settimana»: ogni settimana online un dialogo inedito 
per potenziare la comprensione orale.

Indirizzo web: http://www.oneworlditaliano.com/
Gratuito
Online
Accessibilità: sì
Social: https://www.facebook.com/oneworlditaliano?fref=ts
https://twitter.com/oneworlditaliano
https://plus.google.com/+oneworlditaliano

Categoria: Risorse linguistiche: grammatica, lessico, elementi di civiltà.

Destinatari: discenti della lingua italiana come LS/L2.

Principali risorse: esercizi online interattivi con soluzioni; link per l’ap-
prendimento linguistico per le varie tipologie di microlingua; schede gram-
maticali; clip audio e video.

Descrizione della pagina: navigando tra i portali che suggeriscono siti 
per l’apprendimento della lingua italiana, OneWorld italiano risulta essere 
sempre presente e tra i maggiormente visitati: non a caso il sito presenta 
un layout tipicamente italiano richiamando all’attenzione del visitatore i 
colori della bandiera italiana. Il sito è molto curato nella struttura: pre-
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senta ben 15 sezioni corredate di esercizi (scelta multipla, riordino, com-
pletamento, cruciverba, dettati, V/F), tutti autocorrettivi, tavole sinottiche 
grammaticali e delle coniugazioni dei verbi regolari e dei principali verbi 
irregolari. Il sito è chiaramente orientato al potenziamento della compren-
sione orale, visti i numerosi contributi audio e video di materiale autentico 
didattizzato, delineando un approccio comunicativo allo studio della lingua 
sia per discenti principianti, sia per studenti di livello più avanzato (A1-B2).

Sezioni della pagina: la pagina presenta ben 15 sezioni che coprono tutte 
le esigenze di uno studente di livello A1 fino a coprire le nozioni previste 
per gli studenti di livello B2. Si parte con due corsi completi, uno di livelli 
A1-B2, uno focalizzato sul livello intermedio B1; entrambi i corsi presenta-
no rispettivamente 37 e 25 lezioni che corrispondono a delle mini unità di 
apprendimento, con esercizi di comprensione globale e gradualmente più 
approfonditi; segue un videocorso di 32 videolezioni di livelli A1-B2; una 
raccolta di trailer di film in italiano con esercizi di lessico e comprensione 
orale; una sezione che rimanda a 38 canzoni italiane presenti su YouTube 
corredate di testo; attività suddivise per lessico settoriale; tavole di co-
niugazioni verbali; dettati (A1-B1); esercizi vari di grammatica, lessico, 
espressioni idiomatiche; comprensione orale e scritta di brevi testi; notizie 
in italiano: un portale con i principali quotidiani italiani online; dialoghi e 
conversazioni: ulteriore potenziamento dell’abilità di comprensione orale; 
sezione dedicata a tutta la grammatica italiana descritta e spiegata con 
esempi; lessico elencato in modalità contrastiva tra italiano, inglese e 
spagnolo; elementi di cultura italiana; proverbi e modi di dire. Il sito risul-
ta quindi molto ricco di spunti e risorse, soprattutto per il rinforzo della 
comprensione e produzione orale.

Il meglio:
 – http://www.oneworlditaliano.com/italiano/cultura-italiana.
htm: sezione dedicata alla cultura italiana, con temi interessanti quali 
«la vera storia della pizza» o «il fenomeno dell’acqua alta a Venezia».

 – http://www.oneworlditaliano.com/italiano/trailer_in_italia-
no.htm raccolta di trailer di film in italiano: ad ogni trailer è abbinata 
una serie di esercizi relativi ad un unico tema grammaticale o campo 
semantico.




