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SITI INTERATTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA PER 

LIVELLI 

 

LIVELLO BASE 

 

♦MI VIDA LOCA 

BBC LANGUAGES è un sito Internet per l’apprendimento di svariate lingue, partendo dalle basi: 

spagnolo, italiano, inglese, tedesco, francese, cinese, portoghese e greco. Per ognuna di esse è 

disponibile un canale di riferimento specifico dal quale poter accedere a mini corsi audio/video, 

documentazione e risorse utili.  Nel caso dello spagnolo, il canale di riferimento è “Mi vida Loca”: 

rappresenta una delle migliori storie video-interattive. Una vera avventura multimediale per 

assimilare i fondamenti del vocabolario, della grammatica e della pronuncia.  Il sito consta di 22  

episodi, della durata di 10 minuti ciascuno: in essi si può ascoltare la corretta pronuncia del lessico 

spagnolo, attraverso la presenza di un insegnante guida, e differenti video  arricchiti da specifici 

esercizi a fine episodio,  ai quali accedere cliccando “Practice”. Il sito risulta particolarmente 

adatto ai principianti, poiché offre nozioni base della lingua.  In quanto appartenente alla BBC 

LANGUAGES, si tratta di un sito anglofono.  

 

♦Coffee Break Spanish  

Coffee Break Spanish offre la possibilità di imparare lo spagnolo mediante l’utilizzo di differenti 

podcast, animati da un docente e uno studente. L’apprendimento è progressivo e, allo stesso 

tempo, fornisce all’utente l’opportunità di assimilare nozioni di lingua inglese, dal momento in cui 

si tratta di un sito anglofono. Esistono differenti sezioni, suddivise in relazione ai livelli richiesti 

(BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED). Attraverso una schermata iniziale si seleziona lo 

spagnolo. Basta cliccare, in alto a sinistra, la casella “Podcasts” e scegliere “Coffee Break Spanish”: 

l’utente sceglie il livello più adatto alle proprie competenze linguistiche, in questo caso, livello 

BASE, SEASON 1, BEGINNERS. Si accede successivamente ad una schermata contenente le 

differenti lezioni (40): per accedere all’audio di queste ultime, occorre semplicemente cliccare su 

quella che si desidera. Coffee Break Spanish è completamente gratuito, ma presenta anche diversi 

servizi extra, a pagamento (PDF con vocabolario, temi grammaticali, esercizi). 

 

 

♦HABLAMOS 

Hablamos è uno dei siti più ricchi ed eterogenei per quanto concerne l’apprendimento della lingua 

spagnola. Si articola in tre aree principali, Grammatica,  Esercizi, Risorse, ognuna delle quali 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
http://www.bbc.co.uk/languages/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/ep01/index.shtml
http://radiolingua.com/coffeebreakspanish/
http://radiolingua.com/coffeebreakspanish/
https://radiolingua.com/category/podcast/coffee-break-spanish/).
https://radiolingua.com/tag/cbs-season-1/
https://radiolingua.com/2009/12/lesson-40-coffee-break-spanish/
http://www.hablamos.it/
http://www.hablamos.it/
https://www.hablamos.it/grammatica-spagnola/
https://www.hablamos.it/esercizi-di-spagnolo/
https://www.hablamos.it/risorse/
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presenta al suo interno dei  ricchissimi contenuti, adatti soprattutto a coloro che posseggono un 

livello base. La sezione "grammatica”, ad esempio, spazia dall’alfabeto alle preposizioni, dagli 

articoli all’uso dei verbi, permettendo allo studente un apprendimento graduale. Per quanto 

riguarda l’area “esercizi”,  l’utente  può migliorare le proprie competenze linguistiche attraverso 

una serie di attività didattiche che vanno da un livello base (A1-A2), passando per un livello 

intermedio  ( B1- B2), sino ad arrivare ad un livello avanzato (C1-C2). Il sito si compone, altresì, di 

unità dedicate alla trattazione di diversi verbi irregolari. È poi possibile accedere alla sezione 

“DELE”, comprendente le simulazioni d’esame, con esercizi svolti allo scopo di illustrare allo 

studente le parti principali di cui si compone la prova.  Il sito comprende l’unità “Formule di 

conversazione” al cui interno vi si trova la traduzione di alcune parole italiane, con la relativa 

descrizione e il loro utilizzo nella grammatica spagnola, come ad esempio il termine “proprio”; 

mostra, altresì, le differenze d’uso di ogni singola parola. Cliccando “Risorse-Utility” si accede ad 

una serie di opzioni extra che offrono all’utente la possibilità di approfondire le proprie 

conoscenze, come, ad esempio “Imparare lo spagnolo attraverso la radio”, oppure “Imparare lo 

spagnolo attraverso gli esercizi”. Hablamos non richiede registrazione ed è completamente 

gratuito.  

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

♦NEWS IN SLOW SPANISH 

News in slow Spanish è uno dei migliori poadcast per apprendere lo  spagnolo in maniera efficace, 

rivolto principalmente ad utenti con un livello intermedio.  In esso vengono enfatizzati tutti gli 

aspetti dell’apprendimento della lingua, dalla comprensione orale alla grammatica spagnola e le 

comuni espressioni idiomatiche.  Il sito consta di una sezione audio, dedicata alle news della 

settimana, che si avvale dell’utilizzo della lingua in maniera comprensibile, ma al contempo 

fluente.  Accanto alle registrazioni è possibile trovare, per ogni episodio, documenti contenenti il 

vocabolario, insieme al testo integrale di ogni notizia. Il sito risulta adatto a destinatari con livello 

intermedio perché presuppone che questi  conoscano già le strutture basilari e siano in grado di 

produrre testi semplici relativi agli argomenti più svariati.  

 

♦SHOW TIME SPANISH 

Show time in Spanish rappresenta la versione successiva di “coffee break Spanish”, destinata, 

appunto, ad utenti con livello intermedio. Anche in questo caso vi è una sezione comprendente 

svariati poadcast animati da uno studente ed un docente, che affrontano temi diversi, offrendo 

all’utente l'ascolto della pronuncia corretta delle parole e migliorare le proprie competenze 

linguistiche. Il sito è in lingua inglese. 

 

https://www.hablamos.it/esercizi-di-spagnolo/
https://www.hablamos.it/ejercicios-genero-palabra/
https://www.hablamos.it/dele/
https://www.hablamos.it/formule-di-conversazione/
https://www.hablamos.it/formule-di-conversazione/
https://www.hablamos.it/come-tradurre-proprio/
https://www.hablamos.it/risorse/
https://www.hablamos.it/imparare-lo-spagnolo/
https://www.hablamos.it/esercizi-imparare-lo-spagnolo/
https://www.hablamos.it/esercizi-imparare-lo-spagnolo/
https://www.newsinslowspanish.com/
https://radiolingua.com/category/shows/show-time-spanish/
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 ♦Coffee Break Spanish  

Coffee Break Spanish offre la possibilità di apprendere lo spagnolo, mediante l’utilizzo di differenti 

podcast, animati da un docente e uno studente. L’apprendimento è progressivo e, allo stesso 

tempo, fornisce all’utente l’opportunità di assimilare nozioni di lingua inglese, dal momento in cui 

si tratta di un sito anglofono. Esistono differenti sezioni, suddivise in relazione ai livelli richiesti 

(BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED). Attraverso una schermata iniziale si seleziona lo 

spagnolo. Basta selezionare, in alto a sinistra, la casella “Podcasts” e scegliere “Coffee Break 

Spanish”: selezionando questa voce, l’utente ha la possibilità di scegliere il livello più adatto alle 

proprie competenze linguistiche. Esempio SEASON 3 INTERMEDIATE. Si accede successivamente 

ad una schermata contenente le differenti lezioni (40 per ciascuno): per accedere all’audio di 

queste ultime, occorre semplicemente cliccare su quella che si desidera. Coffee Break Spanish è 

completamente gratuito, ma presenta anche diversi servizi extra, a pagamento (PDF con 

vocabolario, temi grammaticali, esercizi). 

 

 

♦HABLAMOS 

Hablamos è uno dei siti più ricchi ed eterogenei per quanto concerne l’apprendimento della lingua 

spagnola. Si articola in tre aree principali, Grammatica, Esercizi, Risorse, ognuna delle quali 

presenta al suo interno dei  ricchissimi contenuti, adatti soprattutto a coloro posseggono un livello 

base. La sezione “grammatica”, ad esempio, spazia dall’alfabeto alle preposizioni, dagli articoli 

all’uso dei verbi, permettendo allo studente un apprendimento graduale.  Per quanto riguarda 

l’area “esercizi” l’utente può migliorare le proprie competenze linguistiche, attraverso una serie di 

attività didattiche che vanno da un livello base (A1-A2) , passando per un livello intermedio  (B1- 

B2), sino ad arrivare ad un livello avanzato (C1-C2). Il sito si compone, altresì, di unità dedicate alla 

trattazione di diversi verbi irregolari. È poi possibile accedere alla sezione “DELE” 

(https://www.hablamos.it/dele/), comprendente le simulazioni d’esame, con esercizi svolti allo 

scopo di illustrare allo studente le parti principali di cui si compone la prova.  Il sito comprende 

l’unità “Formule di conversazione” al cui interno vi si trova la traduzione di alcune parole italiane, 

con relativa descrizione e il loro utilizzo nella grammatica spagnola, come ad esempio il termine 

“proprio”; mostra, altresì, le differenze d’uso di ogni singola parola. Cliccando su “Risorse-Utility” 

si accede ad una serie di opzioni extra che offrono all’utente la possibilità di approfondire le 

proprie conoscenze, come, ad esempio “Imparare lo spagnolo attraverso la radio”, oppure 

“Imparare lo spagnolo attraverso gli esercizi”. Hablamos non richiede registrazione ed è 

completamente gratuito. 

                                                          

 

 

https://radiolingua.com/category/podcast/coffee-break-spanish/
https://radiolingua.com/category/podcast/coffee-break-spanish/).
https://radiolingua.com/tag/cbs-season-3/
https://radiolingua.com/tag/cbs-season-3/
https://www.hablamos.it/
https://www.hablamos.it/grammatica-spagnola
https://www.hablamos.it/esercizi-di-spagnolo
https://www.hablamos.it/risorse/
https://www.hablamos.it/esercizi-pedir-preguntar/
https://www.hablamos.it/esercizi-pedir-preguntar/
https://www.hablamos.it/formule-di-conversazione/
https://www.hablamos.it/come-tradurre-proprio/);
https://www.hablamos.it/risorse/
https://www.hablamos.it/imparare-lo-spagnolo/),
https://www.hablamos.it/imparare-lo-spagnolo/),
https://www.hablamos.it/esercizi-imparare-lo-spagnolo
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LIVELLO AVANZATO 

 ♦IVOOX.COM        

È un sito in cui si trovano la maggior parte dei poadcast gratuiti in lingua spagnola, organizzati per 

rubriche: tecnologia, sport, casa, musica, giochi, salute. Per accedere ai singoli poadcast, basta 

selezionare, all’interno delle differenti sezioni (Historias y creencias, Deporte, Ciencia y cultura, 

Ocio, Radio online) l’episodio che si desidera ascoltare e cliccare su “REPRODUCIR”. Eccone un 

esempio: questo audio tratta tematiche religiose, nello specifico parla della “PASCUA JUDìA”, ed 

appartiene alla sezione HISTORIA Y CREENCIAS . Ogni sezione contiene un’infinità di audio, per cui 

lo studente può scegliere l’argomento che preferisce, attraverso una vasta gamma di poadcast ed 

esercitarsi, in tal maniera, con l’idioma straniero. Il sito è adatto a utenti che dispongono già di un 

livello avanzato: al suo interno, non sono presenti esercizi di grammatica o fonetica, ma solo 

differenti audio relativi a temi vari ed interessanti direttamente in lingua spagnola. IVOOX.COM è 

interamente gratuito e non richiede alcuna registrazione.  Esiste anche l’app direttamente 

scaricabile sul cellulare.  

 

♦Coffee Break Spanish   

Coffee Break Spanish offre la possibilità di apprendere lo spagnolo, mediante l’utilizzo di differenti 

podcast, animati da un docente e uno studente. L’apprendimento è progressivo e, allo stesso 

tempo, fornisce l’opportunità di assimilare nozioni di lingua inglese, dal momento in cui si tratta di 

un sito anglofono. Esistono differenti sezioni, suddivise in relazione ai livelli richiesti (BEGINNER, 

INTERMEDIATE, ADVANCED). Attraverso una schermata iniziale si seleziona lo  spagnolo. Basta 

selezionare, in alto a sinistra, la casella “Podcasts” e scegliere “Coffee Break Spanish”: 

selezionando questa voce, l’utente sceglie il livello più adatto alle proprie competenze linguistiche, 

in questo caso, LIVELLO AVANZATO, SEASON 4. Si accede successivamente ad una schermata 

contenente le differenti lezioni (40 per ciascuno): per accedere all’audio di queste ultime, occorre 

semplicemente cliccare su quella che si desidera. Coffee Break Spanish è completamente gratuito, 

ma presenta anche diversi servizi extra, a pagamento (PDF con vocabolario, temi grammaticali, 

esercizi). 

 

♦HABLAMOS 

Hablamos è uno dei siti più ricchi ed eterogenei per quanto concerne l’apprendimento della lingua 

spagnola. Si articola in tre aree principali, Grammatica, Esercizi,  Risorse, ognuna delle quali 

presenta al suo interno dei  ricchissimi contenuti, adatti soprattutto a coloro posseggono  un 

livello base. La sezione Grammatica, ad esempio, spazia dall’alfabeto alle preposizioni, dagli 

articoli all’uso dei verbi, permettendo allo studente un apprendimento graduale.  Per quanto 

riguarda l’area “esercizi” l’utente può migliorare le proprie competenze linguistiche, attraverso 

http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/tema-114-la-pascua-judia-audios-mp3_rf_24386502_1.html?autoplay=true
http://www.ivoox.com/tema-114-la-pascua-judia-audios-mp3_rf_24386502_1.html?autoplay=true
http://www.ivoox.com/audios-historia-creencias_sa_f31_1.html
http://radiolingua.com/coffeebreakspanish/
http://radiolingua.com/coffeebreakspanish/
https://radiolingua.com/category/podcast/coffee-break-spanish/
http://radiolingua.com/tag/cbs-season-4/
https://radiolingua.com/tag/cbs-season-4/)
http://www.hablamos.it/
https://www.hablamos.it/grammatica-spagnola
https://www.hablamos.it/esercizi-di-spagnolo/
https://www.hablamos.it/risorse
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una serie di attività didattiche che vanno da un livello base (A1-A2), passando per quello 

intermedio  (B1- B2), sino ad arrivare ad un livello avanzato (C1-C2). Il sito si compone, altresì, di 

unità dedicate alla trattazione di diversi verbi irregolari. È poi possibile accedere alla sezione 

“DELE”, comprendente le simulazioni d’esame, con esercizi svolti allo scopo di illustrare allo 

studente le parti principali di cui si compone la prova. Il sito comprende l’unità “Formule di 

conversazione” al cui interno si trova la traduzione di alcune parole italiane, con relativa 

descrizione e il loro utilizzo nella grammatica spagnola, come ad esempio il termine “proprio”; 

mostra, altresì, le differenze d’uso di ogni singola parola. Cliccando su “Risorse-Utility” si accede 

ad una serie di opzioni extra che offrono all’utente la possibilità di approfondire le proprie 

conoscenze, come, ad esempio “Imparare lo spagnolo attraverso la radio” oppure “Imparare lo 

spagnolo attraverso gli esercizi” . Hablamos non richiede registrazione ed è completamente 

gratuito. 

 

 

                                                                       SUPPORTI 

 

♦REVERSODIZIONARIO 

REVERSODIZIONARIO è un dizionario online, che mette a disposizione degli utenti l’opportunità di 

tradurre termini in differenti lingue, tra cui francese, portoghese, giapponese, ebraico e tra 

queste, chiaramente, lo spagnolo.  Consta di differenti parti:  Traduzione, Context, Coniugazione,   

Grammatica. L’utente, dopo aver selezionato la lingua spagnola, può accedere alla traduzione del 

temine da lui richiesto, a differenti aree in cui, ad esempio, poter consultare la grammatica, con 

un’analisi dei verbi, aggettivi, pronomi; alla sezione “coniugazione” può trovare, per ogni singolo 

verbo ,  la flessione di tempi e modi. Infine nell’unità “context” vengono tradotti interi sintagmi 

nominali, anziché singoli termini.  Le sezioni si trovano in alto, in posizione centrale, nella 

schermata iniziale. Il sito consta, inoltre dell’opzione “SPAGNOLO-DEFINIZIONI”, in cui sono 

contenute le tipiche espressioni idiomatiche, corredate dalle relative spiegazioni in lingua. Il sito è 

interamente gratuito e non richiede registrazione.  

 

♦BAB.LA 

BAB.LA  è un dizionario online, dedicato principalmente alla FONETICA delle varie lingue. In esso, 

infatti, è possibile, non solo cercare la traduzione delle singole parole ma, al contempo, ascoltarne 

la pronuncia. Esso rappresenta lo strumento ideale per migliorare le proprie competenze 

linguistiche, qualsiasi sia il livello di partenza. È ricco di sinonimi, esempi di utilizzo e frasi per 

osservare come le parole e le loro traduzioni siano usate nella vita di tutti i giorni. In poche parole, 

i dizionari online bab.la sono una risorsa essenziale per la vita multilingue.  Non appena si accede 

https://www.hablamos.it/ejercicios-tipos-de-caracter-personas/
https://www.hablamos.it/dele/)
https://www.hablamos.it/formule-di-conversazione/)
https://www.hablamos.it/formule-di-conversazione/)
https://www.hablamos.it/come-tradurre-proprio/);
https://www.hablamos.it/risorse/
https://www.hablamos.it/imparare-lo-spagnolo/),
https://www.hablamos.it/esercizi-imparare-lo-spagnolo/)
https://www.hablamos.it/esercizi-imparare-lo-spagnolo/)
http://dizionario.reverso.net/spagnolo-italiano/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=IT)
http://context.reverso.net/traduzione/
http://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano.html
http://grammar.reverso.net/
http://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/
https://it.bab.la/
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alla schermata iniziale, nella parte superiore, sono visualizzate le sezioni principali di cui si 

compone il sito: DIZIONARIO, CONIUGAZIONE, FRASI, GIOCHI.  All’interno del DIZIONARIO è 

possibile, come detto precedentemente,  non solo usufruire della traduzione delle parole, ma al 

contempo ascoltarne la pronuncia esatta; basta semplicemente cliccare su “ITALIANO-

SPAGNOLO” e, aperta la schermata, digitare la parola all’interno del riquadro in alto a sinistra. 

Nella sezione CONIUGAZIONE, invece, è possibile inserire il verbo specifico e trovare l’intera 

flessione secondo tempi e modi, dopo aver selezionato la lingua nel riquadro sottostante. 

All’interno delle FRASI, sono contenute le espressioni che è possibile incontrare quando si parla 

una lingua straniera con un madrelingua; esse fanno riferimento alle situazioni e agli ambiti più 

svariati, come, ad esempio, domande di lavoro, scrittura accademica, business, corrispondenza, 

viaggi, immigrazione. Infine, nell’area GIOCHI, si accede ad una serie di utili esercizi, ad esempio  

l’impiccato. Presenti altri test relativi alle differenti categorie grammaticali:  verbos irregulares, 

Palabras-homófonas, Los-contrários, Colores1, Pronombres Interrogativos, los utensílios de la 

mesa y de la cocina, las profesiones, la tilde diacrítica, La ciudad e molti altri. Il sito rappresenta, 

dunque, un valido strumento per l’apprendimento; è completamente gratuito e non richiede 

alcuna registrazione.   

 

a cura di Irene Vinciguerra 

(ultimo aggiornamento aprile 2018) 

https://it.bab.la/dizionario
https://it.bab.la/dizionario/italiano-spagnolo/
https://it.bab.la/coniugazione/
https://it.bab.la/frasi/
https://it.bab.la/giochi/
https://it.bab.la/quiz/verbos-irregulares-2
https://it.bab.la/quiz/palabras-homófonas
https://it.bab.la/quiz/los-contrários),
https://it.bab.la/quiz/colores1
https://it.bab.la/quiz/pronombres-interrogativos
los%20utensílios%20de%20la%20mesa%20y%20de%20la%20cocina
los%20utensílios%20de%20la%20mesa%20y%20de%20la%20cocina
https://it.bab.la/quiz/las-profesiones
https://it.bab.la/quiz/la-tilde-diacrítica)
https://it.bab.la/quiz/la-ciudad

