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1.- DESCRIZIONE.-

Le seguenti informazioni, relative ad alcuni materiali online a
scopo apprendimento dell’italiano L2, sono rivolte a discenti
di livello medio-avanzato e avanzato ovvero  B2, C1 e C2.
 
In seguito troverete risorse di diversa tipologia, raggruppate a
seconda delle caratteristiche che le accomunano. Prima di
tutto,  vedrete  un’immagine  o  il  logo  che  contrassegna  la
risorsa digitale,  in  questo modo vi  rendiamo più facile  la
ricerca del sito web. Dopodiché vi forniamo alcune notizie
che  riteniamo  utili  sulla  pagina  in  questione.  Infine,  vi
procuriamo il  link per  poter  accederci  velocemente.  D’altra
parte, vi aggiungiamo un giudizio con i pro e i contro della
risorsa. 
È ovvio  che la  nostra  è solo  una proposta  personale  di
materiali  e  siamo  consapevoli  del  fatto  che  il  Web  offre
centinaia di risorse per imparare una lingua. Forse migliori di
queste. 

Buona lettura a tutti! 



2.-RISORSE NON DIDATTIZZATE: 
ARTICOLI DI GIORNALE, VIDEO, 
PODCAST E TRASMISSIONI TV.

1)   Rai Play   molto di più di quanto immagini  

https://www.youtube.com/c/rai/playlists

Registrazione gratuita. Il sito ci offre una miriade di trasmissioni RAI, il meglio 
della programmazione. Si mettono insieme svariati contenuti che ci possono 
aiutare nel nostro percorso di apprendimento della lingua italiana.

Troverete  molteplici  episodi  di  trasmissioni  di  approfondimento  di  cultura,  di
società e di politica  sociale e politico come Quelli che, Parole, Porta a Porta,
Oggi è un altro giorno tra altri. Notizie e fatti di cronaca in  La vita in diretta.
Show d’intrattenimento come Tale e Quale, programma sulle imitazioni di cantanti
condotto da Carlo Conti. Per chi ama la cucina abbiamo È sempre mezzogiorno
con tante ricette golose. Sempre la stessa trasmissione offre clips musicali su
Sanremo. Molto interessante risulta la trasmissione Tu non sai che sono con
episodi sulla disabilità, disagio giovanile. Oltre a ciò, è possibile vedere contenuti
semplici come quiz dove si indovinano parole in Ghigliottina, l’oroscopo di Mauro
Perfetti in Detto e Fatto e tante altre.
Vantaggi:  l’italiano  autentico ci  permette  di  esercitare  l’abilità  di  ascolto  e di
sentire candenze diverse della lingua di nativi italiano. Risorsa preziosa per chi
impara la lingua.

https://www.youtube.com/c/rai/playlists


2) EASY ITALIAN NEWS
Raccolta di notizie delle maggiori testate
giornalistiche italiane semplificate e
adattate per gli apprendenti di italiano
L2/LS. Oltre al testo scritto, è presente
anche l’audio.
Questi testi sono ottimi strumenti da utilizzare come testi input per 
l’organizzazione di unità didattiche incentrate su temi di attualità, cultura, società.

https://easyitaliannews.com/
Vantaggi: Per ricevere gli aggiornamenti di questa pagina Web ci si può scrivere 
gratuitamente. Ti chiedono però di fare una donazione per sostenere 
l’infrastruttura (non sei obbligato a farlo). 
In primo luogo, si tratta di un modo per tenersi aggiornati sull’attualità; in 
secondo luogo,  consente di migliorare l’ abilità di comprensione orale seguendo 
la lettura dello speaker e leggendo la notizie. Ritengo sia un ottimo strumento per
docenti di italiano dal momento che sul sito troviamo soli brani scritti non 
didattizzati. In questo senso, i testi scritti sono ottimi testi di ascolto da sfruttare. 
Svantaggi: nessuno.

3)TODAY.IT
Today è il giornale online di Citynews: notizie e
approfondimenti di attualità, cronaca, economia,
politica, spettacoli e gossip dall'Italia e dal
Mondo. 

Vantaggi: non bisogna registrarsi.

Svantaggi: Ci vuole una conoscenza di base della lingua inglese per poter 
trovare il modo di selezionare la visualizzazione in italiano. I materiali non sono 
stati didattizzati, il che significa che non c’è un’indicazione sul livello di difficoltà 

di ogni notizia. http://www.today.it/

http://www.today.it/
https://easyitaliannews.com/


4) BLOG DI MAURIZIO PISTONE.-     
https://mauriziopistone.it/blog/

Il mio nuovo blog. Lingua italiana, chiacchiere
varie  è il blog personale del noto scrittore,
linguista e giornalista che raccoglie articoli di
approfondimento su svariati argomenti. Altri siti
sempre dello stesso Pistone sono quelli che si riferiscono prettamente a questioni
relative alla lingua italiana e dintorni. Molto interessante la sezione relativa a 
questioni della lingua italiana: ortografia, utilizzo di vocaboli, morfologia. Esalirante
la sezione Bel paese  là dove il sì suona che illustra testi autentici assurdi, 
annunci sgrammaticati e frasi strampalate. 

https://mauriziopistone.it/testi/linguaitaliana.html

https://mauriziopistone.it/testi/belpaese.html

5) Vivit – Vivi Italiano
https://www.viv-
it.org/
Nel portale Vivi Italiano, il portale dell’italiano nel mondo dell’Accademia della 
Crusca, sono presenti interessanti testi sulla lingua e cultura italiana utilizzati per
costruire dei percorsi didattici). Oltre a ciò, troviamo sezioni dedicate a Storia 
della Lingua, Società e Costume e infine Letteratura e Teatro.
Nello spazio dedicato a Didattica dell’Italiano vediamo percorsi didattici (16 in 
tutto: 7 di livello B, 5 di livello B+, 4 di livello C) rivolti ad apprendenti 
differenziati per età, cultura, conoscenza dell’italiano, interessi. Lo scopo è quello 
di migliorare la conoscenza non solo della realtà italiana, ma anche della sua 
lingua nei suoi molti risvolti: lessicale, morfosintattico, testuale. I testi presentati 

https://www.viv-it.org/
https://www.viv-it.org/
https://www.viv-it.org/
https://mauriziopistone.it/testi/belpaese.html
https://mauriziopistone.it/testi/linguaitaliana.html
https://mauriziopistone.it/blog/


sono stati didattizzati, così trovate comprensioni orali autocorrettive, esercizi sui 
brani registrati, video etc. 
Vantaggi: I documenti che presenta sono autentici. Svantaggi: molto incentrato 
sulla cultura e la società italiane. 

6) SENZA ROSSETTO (PODCAST RADIOFONICO 
SULLE DONNE)

/  https://www.querty.it/show/senza-rossetto-nella-  
cabina-elettorale/
 Senza rossetto è un podcast radiofonico che vuole
raccontare la figura femminile ieri e oggi. Ogni puntata
affronta un tema legato alle convenzioni che la società attribuisce all’universo 
femminile, attraverso la penna e la voce di una scrittrice contemporanea. 

7) DI COSA PARLIAMO (PODCAST SULLA LINGUA
E L’INFLUSSO DELLA SOCIETÀ)

Condotto da Beatrice Cristalli e Luigi Lupo che in 5 episodi parlano delle 
nuove parole che entrano nei dizionari, altre espressioni e vecchi modi di dire
che  scompaiono  dal  linguaggio  comune.  L’evoluzione  della  lingua  segue  i
cambiamenti della società oppure, al contrario, li influenza? 

http://www.pianop.it/show/di-cosa-parliamo-lupo-cristalli/

http://www.pianop.it/show/di-cosa-parliamo-lupo-cristalli/
https://www.querty.it/show/senza-rossetto-nella-cabina-elettorale/
https://www.querty.it/show/senza-rossetto-nella-cabina-elettorale/
https://www.querty.it/show/senza-rossetto-nella-cabina-elettorale/


8) SCIENTIFICAST (PODCAST DI DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA)     

150 episodi all'attivo per il principale podcast italiano di attualità e divulgazione 
scientifica. Sicuramente molto interessanti.

https://www.scientificast.it/tutti-gli-episodi/

9) RADIO GARDEN

Radio Garden è un progetto di ricerca digitale e
radiofonica olandese senza scopo di lucro sviluppato dal
2013 al 2016 dall'Istituto olandese per il suono e la
visione, dalla Transnational Radio Knowledge Platform e
da altre cinque università europee. Secondo il servizio,
l'idea è di restringere i confini della radio. 
Posizionatevi su uno dei puntini verdi che vedete sparsi sul territorio italiano (non
sono altro che le emittenti radiofoniche dei luoghi prescelti), cliccateci sopra e 
potrete ascoltare i contenuti trasmessi live.
Vantaggi: vi pertemette di sentire le diverse cadenze regionali. Inoltre vi 
abituerete a seguire un ritmo di lingua parlata autentico. 
Ecco a voi il link 

http://radio.garden/listen/radio-food-live/aomJkwsu

http://radio.garden/listen/radio-food-live/aomJkwsu
https://www.scientificast.it/tutti-gli-episodi/


10) THE JACKAL

The Jackal sono un gruppo di videomaker nato nel 2005
da un'idea di quattro amici: Francesco Capaldo (in arte
Francesco Ebbasta), Ciro Capriello (in arte, Ciro Priello),
Simone Russo (in arte, Simone Ruzzo) e Alfredo Felaco
(in arte, Alfredo Felco). 
Un’occasione per farvi quattro risate vedendo i video più esaliranti che mettono a
fuoco temi riguardanti la società e il costume italiano. 
Per accedere ai Jackal su youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCpB9uxBH-
Hjoj_Jd9cnRC_w
il loro sito ufficiale:

https://www.ciaopeople.it//thejackal
Imperdibili!

11) LORENZO BAGLIONI
Lorenzo Baglioni è un cantante, autore, presentatore e attore,
ex docente di Matematica. Con il format delle canzoni didattiche
(Bella, Prof! - Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo
con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la
TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per 
Due” (Rai2), "E allora, dai!" (Rai2, RaiPlay). Ha scritto 5 Libri editi da Mondadori 
e Rai Libri. 
All’interno della playlist troverete una serie di episodi “Video didattici” da non 
perdere.

https://www.youtube.com/channel/UCgwopWf61WIlhFHJV-W7XKw 
Vantaggi: un modo molto divertente di imparare...cantando. 

https://www.youtube.com/channel/UCgwopWf61WIlhFHJV-W7XKw
https://www.ciaopeople.it//thejackal
https://www.youtube.com/channel/UCpB9uxBH-Hjoj_Jd9cnRC_w
https://www.youtube.com/channel/UCpB9uxBH-Hjoj_Jd9cnRC_w


3) MATERIALI DIDATTIZZATI ED 
ESERCIZI.
1) LA CASA EDITRICE LOESCHER

La Loescher offre un sito online fantastico. Se andate all’indice (link sotto), 

https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/indice

troverete tanti materiali presentati in questo ordine: lessico, grammatica, funzioni 
comunicative, ripasso, produzione orale, produzione scritta, comprensione scritta, 
comprensione orale, competenza culturale, video e infine certificazioni. Per 
accedere ai contenuti basta cliccarci sopra. Tutti i materiali hanno l’indicazione sul
livello di studio della lingua.

Sempre la Loescher mette a disposizione gratuitamente dei video didattizzati e 
corredati da esercizi, utili per testare la vostra comprensione orale. I video hanno
un’indicazione sul livello e grado di difficoltà del compito. 
Ecco il link ai video

https://italianoperstranieri.loescher.it/post/video
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/video-didattizzati     
pag=2&cat=&mat=&dest&editore=&livello=&destinazione=&obbiettivo=&fbc
lid=IwAR0dRlHqt6DdZZE2vx2fuRimOuC15pDOVWIpcotvExxGQJ55pYJW
w_kAC0E#level200

Vantaggi: la casa editrice Loescher mette a nostra disposizione gratuitamente una
vera propria miniera di risorse molto interessanti. Nessuno svantaggio.  

https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/indice
https://italianoperstranieri.loescher.it/post/video
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/video-didattizzati?pag=2&cat=&mat=&dest&editore=&livello=&destinazione=&obbiettivo=&fbclid=IwAR0dRlHqt6DdZZE2vx2fuRimOuC15pDOVWIpcotvExxGQJ55pYJWw_kAC0E#level200
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/video-didattizzati?pag=2&cat=&mat=&dest&editore=&livello=&destinazione=&obbiettivo=&fbclid=IwAR0dRlHqt6DdZZE2vx2fuRimOuC15pDOVWIpcotvExxGQJ55pYJWw_kAC0E#level200
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/video-didattizzati?pag=2&cat=&mat=&dest&editore=&livello=&destinazione=&obbiettivo=&fbclid=IwAR0dRlHqt6DdZZE2vx2fuRimOuC15pDOVWIpcotvExxGQJ55pYJWw_kAC0E#level200
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/video-didattizzati


2) ONLINEITALIANCLUB.COM 

https://onlineitalianclub.com/

Sito con tanti contenuti per imparare o migliorare il proprio italiano. La pagina è 
rivolta a studenti anglosassoni ma  è possibile impostare la lingua selezionando 
l’italiano. È possibile fare una prova per testare il proprio livello di conoscenza 
della lingua. La pagina copre tutto il percorso di apprendimento fino al livello C2 
con tanti esercizi, ascolti, spiegazioni su vocaboli. Oltre a ciò, c’è un elenco di 
600 verbi comuni coniugati in tutti i tempi verbali.  Gli argomenti vengono 
suddivisi per livelli. Per gli appassionati di Storia c’è un’intera sezione dedicata a 
questa materia. 

Vantaggi: è assolutamente una miniera da scoprire. Svantaggi: Minima 
conoscenza della lingua inglese per selezionare la visualizzazione in italiano. 

3) CAMPUS ITALIANO PER STRANIERI DELLA 
CASA EDITRICE MONDADORI

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/

Nonostante si tratti di  portale destinato a insegnanti di italiano come lingua 
straniera, riteniamo che anche gli studenti ne possano trarre vantaggio scoprendo
materiali davvero interessanti. Il portale raduna insieme innumerevoli risorse 

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/
https://onlineitalianclub.com/


digitali,  progetti, aggiornamenti e materiali specifici. Scorrendo la vidiata fino 
infondo si trovano i contenuti suddivisi per livelli: fonetica e scrittura; 
comprensione e produzione scritta; attività di grammatica; attività di lessico; 
attività con audio e test. Si possono scaricare le attività con le relative soluzioni.
C’è una sezione molto carina sul vocabolario La parola del mese.

4) ZANICHELLI.IT
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/

Si tratta di una pagina Web della Zanichelli che contiene un’aula di lingue virtuale
(per l’apprendimento del tedesco, francese, inglese, spagnolo e italiano). 

Se cliccate sul link sottostante vedrete che presenta diverse schede con contenuti
molto utili.

https://dizionaripiu.zanichelli.it/lingua-e-scuola/
Tra i quali troviamo Cultura e attualità (le parole del giorno, il film del giorno, 
cambia lingua, la linguista errante e il glossario) , lingua e scuola (la posta del 
professore, la prof. Anna, il burocratese, esercizi di ortografia, lessico e 
grammatica e giochi) e libri e APP (proposte, catalogo e assistenza).

C’è pure una scheda relativa agli esercizi suddivisi per livelli. Ecco a voi: 

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi
https://dizionaripiu.zanichelli.it/lingua-e-scuola/
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/


5) ITALIANO SEMPLICEMENTE
https://www.youtube.com/c/ItalianoSemplicemente/
featured
Ottima Web per chi ama ampliare il proprio 
vocabolario in italiano. Troverete brevissimi 
approfondimenti MP3 in cui si mettono a
confronto vocaboli che si assomigliano nella
scrittura ma che hanno significato diverso; si
illustrano inoltre espressioni colloquiali, storia
delle parole. Molto consigliabile per i livelli C1 e C2. 

6) ESERCIZI DI ITALIANO DELL’AILA

Esercizi di grammatica italiana con
indicazione dei livelli di apprendimento e
difficoltà. Contiene test di controllo e
soluzioni a cura dell’A.I.L.A. Accademia
Italiana di Linguistica Applicata Firenze
Livello elementare, intermedio e avanzato 

http://studiareitaliano.it/wp-content/uploads/2020/11/Esercizi-di-
Italiano-AILA.pdf
Vantaggi: è possibile scaricare e stampare gli esercizi. Ci sono pure le soluzioni. 

7) ESERCIZI CLESSIDRA EU

Esercizi di grammatica italiana con
soluzioni. Livello avanzato. 
Sito della "Scuola Leonardo da
Vinci" , scuola di lingua italiana per stranieri
(ufficialmente autorizzata dal Ministero Italiano della Pubblica Istruzione)
Vantaggi: gli esercizi online permettono di avere la correzione online.

http://studiareitaliano.it/wp-content/uploads/2020/11/Esercizi-di-Italiano-AILA.pdf
http://studiareitaliano.it/wp-content/uploads/2020/11/Esercizi-di-Italiano-AILA.pdf
https://www.youtube.com/c/ItalianoSemplicemente/featured
https://www.youtube.com/c/ItalianoSemplicemente/featured


8) SCUOLE ITALIANO.IT

La prova online di livello C1 (il sito non ha
una prova per il livello C2) si può realizzare
facilmente e poi inviarla per ricevere il
risultato. 
Svantaggi: Non ci sono altri contenuti gratuiti. I corsi online sono tutti a 
pagamento. 

https://www.scuoleditaliano.it/prova-il-tuo-italiano/livello-c1/
 

9) KAPPA.SCUOLA DI ITALIANO A ROMA.-

La scuola romana Kappa offre
corsi online e in presenza. A
noi però interessa la possibilità
di esercitare le nostre 
conoscenze grammaticali, di
preciso quelle di livello
avanzato. 
Quindi seguite le indicazioni: sopra il menù di navigazione superiore, troverete 
una barra con delle etichette, la seconda corrisponde alla voce  ”ESERCIZI”, 
cliccateci sopra e vi si apre una schermata in cui vi suggeriscono di comprare un
pack di esercizi. Come se non visto. Andate avanti lo stesso e posizionatevi sul 
riquadro Livello Avanzato (Lezioni ed esercizi di italiano L2 per studenti di livello 
avanzato livelli C1 e C2 del QCER), cliccate su “scopri di più” e avrete libero 
accesso a tanti materiali.
Vantaggi: il materiale di ottima qualità, lezioni  e video. Svantaggi: è complicato 
accerderci. 

https://www.kappalanguageschool.com/esercizi-lezioni-italiano-
avanzato/

https://www.kappalanguageschool.com/esercizi-lezioni-italiano-avanzato/
https://www.kappalanguageschool.com/esercizi-lezioni-italiano-avanzato/


10) BLOG PERSONALE DI ALBERTO BENÍTEZ

Alberto Benitez è un
insegnante/Artista di Lingue
Straniere e Tutor di Belle Arti.
Nel suo blog troverete  tutti i
materiali e le risorse che ha
creato come articoli, link, video,
cultura... e alcune spiegazioni ed 
esercizi  imparare l'italiano.

http://albertobenitezitaliano.blogspot.com/p/italiano-avanzato.html

Vantaggi: Il blog in realtà è il corso tenuto dal professore dal 2017 al 2018 e 
non è stato aggiornato da alcuni anni. Nosnostante ciò, i materiali che offre sono
molto interessanti. Gli argomenti sono d’attualità. Lo consiglierei vivamente.

 

 

http://albertobenitezitaliano.blogspot.com/p/italiano-avanzato.html


4.-  DIZIONARI  ONLINE   DELLA  LINGUA  
ITALIANA.

• Dizionari dell'uso

Garzanti http://www.garzantilinguistica.it/ (ti permette di sentire la 

pronuncia del termine ricercato!!!  ma solo se ci si iscrive)

Hoepli https://dizionari.repubblica.it/italiano.html
Nuovo De Mauro https://dizionario.internazionale.it/
Sabatini-Coletti https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/
Sapere.it https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html

• Dizionari storici

Grande Dizionario della Lingua Italiana

Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO)

Tommaseo-Bellini

Vocabolario degli Accademici della Crusca

• Dizionari etimologici

Lessico Etimologico Italiano (LEI)

• Dizionari specializzati
Dizionario dei Modi di Dire (Hoepli)

Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari (Rizzoli)

https://dizionari.corriere.it/dizionario_sinonimi_contrari/
https://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/index.shtml
http://www.lei-digitale.org/
http://www.lessicografia.it/
http://www.tommaseobellini.it/#/
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
http://www.gdli.it/
https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
https://www.treccani.it/vocabolario/
http://www.treccani.it/vocabolario/
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
https://dizionario.internazionale.it/
https://dizionario.internazionale.it/
https://dizionari.repubblica.it/italiano.html
https://dizionari.repubblica.it/italiano.html
http://www.garzantilinguistica.it/


Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari (Treccani)

Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco (DIFIT)

Dizionario De Simone online (di argomento politico, economico, aziendale)

• Dizionari di ortografia e di pronuncia

Fondamentale per risolvere tutti i vostri dubbi sulla pronuncia!!!

Dizionario italiano multimediale e multilingue d'Ortografia e di Pronunzia (DOP)

Dizionario di Pronuncia Italiana online (DiPI)

CORRIGE.IT:  SITO  PER  REDIGERE  UN  TESTO
CORRETTAMENTE.

http://www.corrige.it/

Corrige.it è uno strumento per ricontrollare i
testi scritti alla ricerca di errori di coerenza o
di coesione. Il programma tiene conto del
contesto in cui si trovano i vocaboli per
effettuarne la correzione
Vantaggio: Aiuterà senz’altro a migliorare i propri testi non solo a livello 
ortografico.
Svantaggio: ti permette di fare una prova gratuitamente ma per continuare ad
usarlo  ci  vuole  l’abbonamento  a  tempo /  a  consumo.  Ci  sono  abbonamenti
mensili,  trimestrali  e anche annuali.  L’abbonamento a consumo è un po’  più
conveniente rispetto all’altro e si può ricaricare. Lo consiglierei solo a chi per
professione lavora con la lingua scritta italiana. 

http://dop.netadcom.com/p.aspx?nID=apertura
http://www.dipionline.it/dizionario/
http://www.corrige.it/
https://dizionari.simone.it/
http://www.italianismi.org/
http://www.treccani.it/sinonimi/

	4) BLOG DI MAURIZIO PISTONE.- https://mauriziopistone.it/blog/
	Il mio nuovo blog. Lingua italiana, chiacchiere varie è il blog personale del noto scrittore, linguista e giornalista che raccoglie articoli di approfondimento su svariati argomenti. Altri siti sempre dello stesso Pistone sono quelli che si riferiscono prettamente a questioni relative alla lingua italiana e dintorni. Molto interessante la sezione relativa a questioni della lingua italiana: ortografia, utilizzo di vocaboli, morfologia. Esalirante la sezione Bel paese là dove il sì suona che illustra testi autentici assurdi, annunci sgrammaticati e frasi strampalate.
	5) Vivit – Vivi Italiano
	7) DI COSA PARLIAMO (PODCAST SULLA LINGUA E L’INFLUSSO DELLA SOCIETÀ)
	https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/indice
	troverete tanti materiali presentati in questo ordine: lessico, grammatica, funzioni comunicative, ripasso, produzione orale, produzione scritta, comprensione scritta, comprensione orale, competenza culturale, video e infine certificazioni. Per accedere ai contenuti basta cliccarci sopra. Tutti i materiali hanno l’indicazione sul livello di studio della lingua.
	2) ONLINEITALIANCLUB.COM
	https://onlineitalianclub.com/
	Sito con tanti contenuti per imparare o migliorare il proprio italiano. La pagina è rivolta a studenti anglosassoni ma è possibile impostare la lingua selezionando l’italiano. È possibile fare una prova per testare il proprio livello di conoscenza della lingua. La pagina copre tutto il percorso di apprendimento fino al livello C2 con tanti esercizi, ascolti, spiegazioni su vocaboli. Oltre a ciò, c’è un elenco di 600 verbi comuni coniugati in tutti i tempi verbali. Gli argomenti vengono suddivisi per livelli. Per gli appassionati di Storia c’è un’intera sezione dedicata a questa materia.
	Vantaggi: è assolutamente una miniera da scoprire. Svantaggi: Minima conoscenza della lingua inglese per selezionare la visualizzazione in italiano.
	Se cliccate sul link sottostante vedrete che presenta diverse schede con contenuti molto utili.
	https://dizionaripiu.zanichelli.it/lingua-e-scuola/
	Tra i quali troviamo Cultura e attualità (le parole del giorno, il film del giorno, cambia lingua, la linguista errante e il glossario) , lingua e scuola (la posta del professore, la prof. Anna, il burocratese, esercizi di ortografia, lessico e grammatica e giochi) e libri e APP (proposte, catalogo e assistenza).



