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Mi è stato richiesto di inserire link relativi a risorse da utilizzare per percorsi di L2 rivolti ad
alunni stranieri.
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   Ecco di seguito un elenco di collegamenti dove potrete trovare materiali da scaricare.

  

   APPLICAZIONI ONLINE

     
    -      Noi parliamo italiano : Materiale didattico, informazioni culturali, letture, esercizi di
gramamtica da fare online e una chat dove praticare l'italiano    
    -      Benvenuti nella scuola italiana : materiali da Zanichelli Editore   
    -      Impariamo l&#39;italiano : esercizi e test online di grammatica, lessico e modi di dire e
cultura generale (con possibilità di verifica) oltre a risorse video ed audio e giochi per conoscere
la lingua e la cultura italiana in maniera divertente    
    -      Telelinea : Esercizi e attività online per supportare gli studenti stranieri nella pratica
delle regole grammaticali e della lingua italiana.    
    -      
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http://parliamoitaliano.altervista.org/
http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/index.html
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html
http://telelinea.free.fr/italien/index.htm
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    -      Corso di italiano multimediale : eserciziario interattivo online per l'apprendimento
dell'italiano L2 per utenti stranieri medi e avanzati: lessico, sostantivo, verbo e ripasso generale.
  
    -      Dentro l&#39;italiano : online sul sito web di RAI International, nell'orbita del progetto
&quot;Italica&quot;, un corso interattivo multimediale di italiano per stranieri. Il corso è gratuito,
si articola in in 72 lezioni e si rivolge a studenti di lingua madre italiana, inglese, francese,
tedesca, spagnola, portoghese.    
    -      Italiano in famiglia : videocorso per gli stranieri che desiderano imparare l'italiano, è
tratto da una sitcom a puntate da rivedere gratuitamente online, è inoltre possibile scaricare i
podcast o i dialoghi e svolgere gli esercizi di verifica e consolidamento realizzati su file 
.pdf
. Prodotto su progetto dell'Ufficio scolastico provinciale di Brescia, propone anche un percorso
conoscitivo sui principali servizi in Italia, dalla scuola al tempo libero.
  
    -      Language guide : Italiano per stranieri in un dizionario audio illustrato organizzato in
categorie lessicali, al passaggio del mouse si attiva la funzione audio.  
 
    -      Grammatica italiana : lezioni di grammatica italiana principalmente rivolte agli studenti
stranieri: corso basico, esercizi da svolgere online, attività di lettura e comprensione della lingua
e diversi interessanti videotutorial.    
    -      Cultura italiana : raccolta di esercizi da fare online, livello elementare in due gradi di
difficoltà, con funzione di verifica.    
    -      One World Italiano : apprendimento della lingua italiana come lingua straniera
attraverso un corso gratuito di lingua, una grammatica e diversi esercizi interattivi, una sezione
di vocabolario ed una sulla cultura italiana.    
    -      Learn italian : video didattici in quantità per imparare l'italiano, con ricerca per categorie
ed esercizi di verifica della comprensione.    
    -      ADG blog : blog ufficiale dell'Accademia del Giglio, propone una quantità di attività di
comprensione ed esercizi di lessico e grammatica utili agli studenti stranieri alle prese con
l'apprendimento dell'italiano e agli insegnanti di italiano L2 in cerca di spunti per le loro lezioni.
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http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/varia/indextesto.html
http://www.italiano.rai.it/
https://www.educazioneadulti.brescia.it/italianoinfamiglia/default.asp
http://www.languageguide.org/italiano/
http://www.grammaticaitaliana.net/
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/index.asp
http://www.oneworlditaliano.com/
http://learn-italian.blogspot.com/
http://www.adgblog.it/
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