Do you want to learn more?

Try to browse the Internet where there are many sites
dedicated to Italian.
Here are some websites to learn Italian:


Introduction to Italian è il primo Massive Open Online Course italiano dedicato
all'insegnamento della lingua e cultura italiana. E’ un corso gratuito creato dall'Università
per Stranieri di Siena. Durata: 6 settimane.



Rai cultura-Italiano: Il “Grande portale della lingua italiana” è il nuovo strumento realizzato
dai Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Rai
Educational per aiutare gli stranieri a imparare l’italiano. Nella sezione “Impariamo
l’italiano” si trovano gli esercizi e i dialoghi dal livello A1 al livello B2.



BBC Languages - Italian: sito consigliato soprattutto per studenti di lingua inglese. Ci sono
test d'ingresso, esercizi di ascolto, letture e grammatica.



One world – Risorse di italiano online: sito Web dedicato all’apprendimento della lingua
italiana attraverso un corso multimediale di livello A1 e A2. Il sito, oltre a spiegare la
grammatica, permette di fare degli esercizi e di correggerli. Gli esercizi prevedono
comprensioni orali, comprensioni scritte, dialoghi, video e molto altro.



MatDid - Scuola d'Italiano (Roma): esercizi di comprensione, grammatica e lessico. Le
letture sono divise per livelli, da principiante all’avanzato. Ecco alcuni esercizi che ti
suggeriamo per il livello elementare: 304-271-259-256.



Noi parliamo italiano!: sito gratuito che offre esercizi di grammatica, letture graduate e
giochi per lo studio della lingua e della cultura italiana.



Puntolingua: esercizi di grammatica (per livello principiante, intermedio e avanzato), test
di livello, correzioni e tutorato online (servizio gratuito e a pagamento riservato agli
stranieri).



Centro di Studi Italiani: materiale per l'apprendimento dell'italiano. Sezioni consigliate: 1)
The Italian Electronic Classroom: grammatica, fonetica, espressioni idiomatiche con
aspetti teorici utili; 2) The Exercise Mill: esercizi con soluzioni di fonetica, grammatica,
vocabolario.



Impariamo l’italiano: sito Web ideale per chi conosce già un po’ di italiano e vuole
verificare e migliorare il proprio livello attraverso test di autovalutazione, esercizi di ascolto,
grammatica, lessico, giochi, canzoni e curiosità di cultura italiana. Molto utile per chi vuole
migliorare il proprio vocabolario la sezione “Esercizi per arricchire il lessico”.
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