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SITI INTERATTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE 

Comprensione orale 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch/: il British Council è l'ente britannico 

per la promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo.                               

In questa sezione consente di esercitarsi sulla comprensione auditiva attraverso numerosi video 

divertenti e tanti esercizi interattivi, col fine di verificare le proprie competenze linguistiche e 

per entrare nel vivo della lingua e cultura inglese. Sono presenti video e audio per tutti i gusti, 

con le rispettive trascrizioni. Basta scegliere fra le molteplici proposte volte a stuzzicare 

l’interesse verso la lingua in tante forme diverse: dalla passione per Shakespeare a quella per la 

cucina, dal calcio fino ai luoghi e alle tradizioni tipicamente inglesi. I video sono adeguati a 

tutte le esigenze dell’utente: si può scegliere tra quelli che vanno da un livello elementare, per 

un primo approccio alla lingua, sino ad arrivare ad un livello più avanzato. Da segnalare che 

nella sezione Word on the Street  i video sono stati realizzati dal British Council in 

collaborazione con la BBC.  

Podcasts in English  

http://www.podcastsinenglish.com/: Podcasts in English è un sito web che già da più di 10 anni 

offre la possibilità agli utenti di usufruire di tanti contenuti multimediali, ognuno dei quali 

risponde adeguatamente alle esigenze di chi vuole apprendere la lingua in modo facile e veloce. 

I podcasts sono infatti piuttosto brevi, hanno una durata di 3 minuti circa, in modo da permettere 

anche a chi ha poco tempo a disposizione di dedicarsi all’autoapprendimento della lingua, e 

sono raggruppati a seconda del livello di difficoltà. Il sito offre gratuitamente agli utenti 

l’ascolto degli audio. Le esercitazioni relative ai vari audio sono invece consentite attraverso 

l’iscrizione come membro che si può effettuare direttamente dal sito in questione.                

In ogni caso il sito mette anche a disposizione gratuitamente alcuni podcast completi di attività 

didattiche che comprendono la trascrizione dell’audio, gli esercizi con le soluzioni e il 

vocabolario: basta cliccare nella sezione Go to freebies.  

English Listening 

https://www.englishlistening.com/: English Listening è un sito ideato per apprendere l’inglese e 

migliorare le proprie competenze linguistiche attraverso la comprensione auditiva. I vari audio 

sono predisposti in base ai livelli relativi al QCER. Prima di iniziare con l’attività lo stesso sito 

consiglia di verificare il proprio livello d’inglese. Successivamente, si potrà accedere al Listen e 

Understand per esercitarsi sulla comprensione orale. Una volta reindirizzati nella sezione 

corrispondente, sulla sinistra comparirà una tabella, Explore, in cui sarà possibile selezionare 

l’audio scegliendo in base al livello, la velocità del parlato, la durata dell’ascolto, la variante 

della lingua, il proposito dell’audio e la tematica. Alla fine di ogni ascolto si potrà verificare 

quanto ascoltato mediante dei quesiti, la cui soluzione verrà resa nota solo dopo aver risposto ad 

ognuno di essi.   

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch/
http://www.podcastsinenglish.com/
https://www.englishlistening.com/
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Listen a minute 

http://listenaminute.com/: grazie a questo sito in particolare, apprendere l’inglese non è mai 

stato così veloce! Listen a minute offre tantissimi audio della durata di un solo minuto, audio 

che vanno dritti al punto, presentando i vari aspetti della lingua classificandoli in ordine 

alfabetico. In questo modo è molto più semplice potenziare le proprie conoscenze linguistiche, 

in quanto Listen a minute non soltanto offre degli audio per migliorare la comprensione 

auditiva, bensì predispone anche di tantissime attività didattiche interattive correlate a quanto 

ascoltato, in modo da fissare grammatica, vocabolario e pronuncia. 

Internet radio Uk  

http://www.internetradiouk.com/: le tue canzoni preferite ora sono in diretta! Accedi al sito e 

scegli la radio inglese che preferisci di più. Si può scegliere fra più di 40 stazioni radio, sempre 

in diretta 24 ore su 24. Non esiste metodo migliore per apprendere e memorizzare quanti più 

vocaboli possibili se non attraverso l’ascolto di materiale autentico. Ascoltando le canzoni si 

può apprendere divertendosi. La musica ha un effetto positivo sul nostro cervello e quindi 

migliora l’apprendimento linguistico della nuova lingua. Le canzoni aiutano il cervello ad 

elaborare le nuove informazioni memorizzandone le parole e la pronuncia in modo migliore e 

più veloce in rispetto al tradizionale metodo di memorizzazione. Le canzoni possono anche 

servire come ottimo strumento d’immersione nella cultura e nelle tradizioni, perché nelle 

canzoni e nella musica c'è la cultura.  

Comprensione audiovisiva 

Real English 

http://www.real-english.com/: Real English è una risorsa online completamente gratuita che 

permette di apprendere la lingua inglese attraverso dei video, basati principalmente sul 

linguaggio quotidiano ed in special modo sul linguaggio autentico (real) degli anglofoni.                      

Per iniziare con l’autoapprendimento, basta cliccare sul link http://www.real-english.com/new-

lessons.asp, il quale metterà a disposizione dell’utente ben 81 lezioni supportate da video ed 

esercizi interattivi, ognuno dei quali è destinato a far comprendere la lingua orale, ma non solo: 

attraverso i file multimediali si ha l’opportunità di apprendere così anche la grammatica della 

lingua, il vocabolario e così via. Il sito è indicato anche per chi è davvero ad un primissimo 

approccio alla lingua inglese, perché le lezioni partono proprio da un livello base fino a 

sviluppare gli aspetti linguistici più complessi.       

Learn English feel good 

http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/: per chi vuole apprendere la lingua inglese in 

maniera dinamica e divertente, Learn English feel good è la risposta giusta. Il sito si focalizza 

essenzialmente nella comprensione auditiva, mediata dal supporto delle immagini offerte da 

tanti video clips. Nello specifico, i video presentano degli estratti cinematografici, al termine dei 

quali si può testare quanto è stato compreso attraverso dei semplici quesiti che si trovano nella 

parte sottostante ai video clips. In questo modo si ha l’occasione di ascoltare in lingua originale 

alcuni dei tanti film del mondo inglese e americano, cogliere così la pronuncia corretta delle 

varianti della lingua e magari essere così stimolati a guardare integralmente il film in lingua 

http://listenaminute.com/
http://www.internetradiouk.com/
http://www.real-english.com/
http://www.real-english.com/new-lessons.asp
http://www.real-english.com/new-lessons.asp
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/
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originale che ha suscitato un particolare interesse. Ma le risorse del sito non finiscono qui: è 

presente anche una parte dedicata allo spelling 

http://www.learnenglishfeelgood.com/listening/index.html, attraverso l’ascolto di svariati audio.         

Guarda tv.it 

http://www.guardatv.it/country/3: il sito offre la possibilità di accedere a molteplici canali della 

tv del Regno Unito, in modo tale da seguire online e in diretta streaming del materiale autentico 

da qualsiasi dispositivo digitale, sia esso un computer, uno smarthphone, un tablet o una smart-

tv. Guardare film aiuta molto a migliorare l’inglese perché si può ascoltare la pronuncia delle 

parole e impararne nel contesto d'uso. Si può anche iniziare a guardarli con i sottotitoli, ma si 

apprenderà maggiormente senza.  

English exercises.org 

http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&contents=movie: il 

sito è nato dalla collaborazione di tantissimi docenti di lingua inglese da tutte le parti del mondo 

al fine di promuovere l’apprendimento della lingua inglese anche online. La sezione indicata 

corrisponde ad un’unità d’apprendimento specifica, ovvero la comprensione orale attraverso 

tanti video che altro non sono che degli spezzoni di film cinematografici o serie TV, cartoni 

animati e così via. Ogni video è supportato da attività didattiche interattive, organizzate a 

seconda del livello e della tematica.  

Esol courses 

http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/listening.html: Esol courses predispone di 

moltissimi video con attività didattiche su svariate tematiche. I vari video sono sempre 

relazionati ad un livello ben preciso, e sono adeguati sia per i principianti assoluti, sia per coloro 

i quali si trovano già ad un livello intermedio e desiderano raggiungere un livello più avanzato. 

È presente anche una sottosezione sempre relativa alla comprensione orale ma che differisce 

dalle precedenti in quanto propone l’ascolto di canzoni per migliorare la pronuncia e la 

comprensione auditiva attraverso dei quiz, basta cliccare il seguente link 

http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html.  

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/sezioni/abafilm/: The American & British 

Academy pone come obiettivo principale l’apprendimento della lingua inglese, attraverso un 

metodo basato essenzialmente sulla stimolazione della predisposizione naturale del parlante in 

un contesto reale. La conoscenza viene vincolata ai fatti importanti della vita quotidiana. In 

questo modo tutta l’attenzione è posta sul contenuto più che sulla forma, per imparare l’inglese 

in modo intuitivo. Così come i bambini imparano la prima lingua intuitivamente attraverso la 

continua scoperta del mondo che li circonda, la scuola simula questo processo grazie 

all’immersione completa nella nuova lingua. Vi sono alcune sezioni gratuite tra le quali 

l’American & British Academy che propone all’utente un approccio diretto alla lingua inglese 

mediante la visualizzazione di alcuni cortometraggi realizzati da attori madrelingua.  

 

http://www.learnenglishfeelgood.com/listening/index.html
http://www.guardatv.it/country/3
http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&contents=movie
http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/listening.html
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/sezioni/abafilm/
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Comprensione scritta 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/writing/: il British Council è l'ente britannico per la 

promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo.                    

Questa sezione è utilissima per chi necessita di esercitarsi nella scrittura. È divisa in due 

sottosezioni, Writing for a purpose ed English for emails, le quali si occupano rispettivamente 

di sostenere attraverso vari esempi ed esercitazioni su particolari tipi di scrittura chi desidera 

entrare in un’università anglosassone, e di indirizzare verso una forma di adeguata 

strutturazione e linguaggio richiesti in una email a scopo professionale.    

Esol courses 

http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/reading.html: Esol courses predispone di 

moltissime letture con cui esercitare e potenziare la comprensione scritta in lingua inglese, 

organizzate a seconda del grado di difficoltà e sempre accompagnate da esercizi interattivi per 

mettere in pratica quanto appreso. Inoltre è anche presente una sezione per incrementare le 

proprie capacità di produzione scritta: 

http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/writing.html.  

BBC 

http://www.bbc.com/: il sito ufficiale della BBC è il più grande e autorevole editore 

radiotelevisivo del Regno Unito con sede a Londra, permette di entrare nel vivo della lingua e 

cultura inglese, con tantissime notizie, divise per sezioni. Trattandosi di materiale autentico, non 

sono presenti sezioni predisposte per l’esercitazione della lingua.  

The Times 

http://www.thetimes.co.uk/: il Times è uno dei periodici inglesi di maggior successo in Gran 

Bretagna. È un quotidiano britannico che ha sede a Londra e nella sua versione online offre 

molteplici spunti per potersi esercitare nella comprensione della lingua attraverso i tanti articoli 

che aggiornano sulle maggiori notizie in tempo reale. Si tratta di materiale autentico, pertanto 

non presenta esercizi.  

The Guardian 

https://www.theguardian.com/international: il quotidiano inglese The Guardian offre la 

possibilità di entrare in contatto con materiale autentico che abbraccia i più svariati temi: dallo 

sport alla cultura, dal business alla moda, creando un accesso diretto al vivo della lingua e 

cultura inglese. In questo modo ci si potrà allenare e perfezionare la comprensione scritta in 

qualunque momento e con materiale sempre nuovo a disposizione.  

The Mirror 

http://www.mirror.co.uk/: il periodico inglese The Mirror, uno dei più importanti giornali 

inglesi, nella sua versione online offre tantissimo materiale autentico (e pertanto sprovvisto di 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/writing/
http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/reading.html
http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/writing.html
http://www.bbc.com/
http://www.thetimes.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
http://www.mirror.co.uk/


5 
 

esercitazioni) per chi desidera coltivare la lingua inglese ed entrare in contatto anche con 

espressioni della lingua che difficilmente si possono riscontrare nei libri di testo.   

 

Metalingua 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-vocabulary/: il British Council è l'ente 

britannico per la promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo.            

In questa unità presentata dal British Council ci si potrà esercitare sulla grammatica e sul 

lessico, attraverso tante attività e giochi. La sezione English Grammar mette a disposizione 

dell’utente le ripartizioni più importanti della grammatica inglese, messe a punto dal famoso 

autore Dave Willis, con tanti esercizi per fissare quanto appreso. In Quick Grammar vi sono 

invece delle pillole di grammatica, per apprendere in modo facile ma soprattutto veloce.      

In Vocabulary Games infine molti giochi interattivi permettono l’apprendimento facile e 

piacevole di tantissimi vocaboli, per chi vuole arricchire il proprio lessico inglese divertendosi.   

Lean English feel good 

http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html: questa sezione di 

Learn English feel good  predispone tantissime attività interattive volte all’apprendimento e/o al 

potenziamento delle proprie conoscenze concernenti la grammatica inglese. Ciascuna attività 

corrisponde ad un livello ben preciso, che va da un livello studiato per principianti, uno per 

intermediari sino ad uno per chi possiede un livello avanzato.  

English Exercises.org 

http://www.englishexercises.org/: English Exercises.org è un sito web creato appositamente per 

permettere agli utenti interessati di usufruire di tantissimi esercizi e pillole di grammatica ideate 

da tantissimi docenti da ogni parte del mondo e che giornalmente possono aggiornare il sistema.  

Le attività sono suddivise in due sezioni: sulla sinistra vi sono tutte quelle relative al 

potenziamento del lessico e sulla destra quelle relative al potenziamento della grammatica.  

Grammatica inglese.org 

http://www.grammaticainglese.org/: Grammatica inglese.org è un sito web accessibile a tutti e 

completamente gratuito, in particolare rivolto a studenti italiani che intendano potenziare le 

proprie competenze linguistiche in lingua inglese. Il sito è abbastanza completo in quanto 

permette di allenarsi sugli aspetti fondamentali della lingua: dalla grammatica al lessico, dalla 

pronuncia alla comprensione orale, giacché il sito non presenta solo esplicazioni grammaticali 

ma anche canzoni, audio e film. È inoltre strutturato in tre sezioni principali, ovvero quelle 

corrispondenti ad un livello iniziale, uno intermedio e un altro avanzato.    

Esol Courses 

http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/english-grammar.html: Esol Courses è 

un sito web totalmente gratuito volto all’autoapprendimento della lingua inglese, e in questa 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-vocabulary/
http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.grammaticainglese.org/
http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/english-grammar.html
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sezione specifica offre all’utente moltissime delucidazioni sugli aspetti della grammatica 

inglese, dai verbi agli aggettivi, i pronomi, articoli e molto di più, ed ogni unità è provvista di 

esercizi interattivi utili volti a fissare quanto appreso.                               

Se si vuole potenziare e arricchire anche il lessico inglese, nel link 

http://www.esolcourses.com/content/exercises/vocabulary/english-vocabulary.html è possibile 

trovare tanti audio, immagini ed esercizi divisi per livello ed organizzati a seconda 

dell’argomento trattato.    

English learner.com 

http://www.englishlearner.com/tests/: English Learner.com è il sito ideale per potersi esercitare 

ed approfondire tutti gli aspetti più rilevanti della grammatica inglese. Tutto è suddiviso in base 

all’argomento trattato e al livello corrispondente di quella particolare struttura grammaticale. Le 

varie sezioni sono infatti predisposte in base al grado di difficoltà. Non solo si approfondisce la 

grammatica grazie a svariati esercizi interattivi, ma si potenzia anche il lessico nelle sezioni 

Vocabulary, e ci si può anche allenare sulla comprensione scritta (sezione Reading). 

Many things.org  

http://www.manythings.org/: Many things.org è un sito pieno di risorse di vario tipo, grazie alle 

quali ci si può dedicare all’autoapprendimento della lingua inglese a tutto tondo.                    

Nella parte superiore della pagina, suddivise per competenze, si può scegliere tra: svariate 

letture per la comprensione scritta nella sezione Reading; il potenziamento delle funzioni 

comunicative, apprendendo moltissime espressioni utili per il linguaggio di tutti i giorni, 

suddivise in base alla lingua di destinazione (nel caso della lingua italiana 

http://www.manythings.org/bilingual/ita/, http://study.aitech.ac.jp/audioplayer/ita/1.html); per 

migliorare la comprensione orale sono messi a disposizione tantissimi audio e video nella 

sezione Listening; nella sezione Vocabulary sono presenti tanti giochi divertenti e interattivi per 

memorizzare moltissimi vocaboli nuovi in modo semplice e veloce; nella sezione Flash and 

Java vi si trovano tantissime esercitazioni relative alle varie sezioni; infine la sezione More 

include la lista di tutte le varie unità disponibili in base al loro caricamento ed aggiornamento.  

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/grammatica-interattiva/: The American & 

British Academy pone come obiettivo principale l’apprendimento della lingua inglese, 

sostenendo un metodo basato essenzialmente sulla stimolazione della predisposizione naturale 

del parlante in un contesto reale. Aba English permette all’utente di esercitarsi sugli aspetti 

principali della grammatica: aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, verbi e 

“phrasal verbs”. Prova gratis la grammatica interattiva richiede una registrazione gratuita al 

sito.  

  

 

 

 

http://www.esolcourses.com/content/exercises/vocabulary/english-vocabulary.html
http://www.englishlearner.com/tests/
http://www.manythings.org/
http://www.manythings.org/bilingual/ita/
http://study.aitech.ac.jp/audioplayer/ita/1.html
http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/grammatica-interattiva/
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Dizionari e Glossari 

Wordreference 

http://www.wordreference.com/: il Wordreference è il miglior dizionario online della lingua 

inglese. È possibile utilizzarlo in maniera sia come dizionario bilingue che come monolingue, 

basta selezionare dal menù a tendina l’opzione gradita. Il passo successivo è quello di digitare il 

vocabolo nell’apposito spazio centrale e cliccare su Cerca. Una volta reindirizzati nella pagina 

corrispondente, l’utente avrà a disposizione sia le definizioni del Wordrefernce che del 

dizionario Collins, nonché l’accesso diretto all’inversione della lingua di destinazione nella 

sezione WR Reverse. Di grande utilità per l’utente inoltre è non solo la trascrizione fonetica del 

vocabolo ricercato ma anche l’audio con la pronuncia corretta, sia nella lingua inglese standard 

che nelle diverse varianti della lingua. Alla fine della pagina è anche disponibile un Forum dove 

è possibile discutere sull’uso comune e sui dubbi che pongono la parola stessa. Il dizionario 

Collins è altresì disponibile nella versione cartacea.  

Sansoni Inglese 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese/: il Corriere della Sera ha reso disponibile la 

versione online del dizionario bilingue Il Sansoni Inglese aggiornato con migliaia di entrate 

lessicali, neologismi e phrasal verbs, ma soprattutto si è arricchito ulteriormente di numerose 

entrate appartenenti a linguaggi settoriali, come il linguaggio politico, tecnologico, scientifico, 

giuridico e molti altri ancora. Oltretutto il dizionario è fornito anche di lemmi antichi. Per 

ricercare il vocabolo basta scegliere fra le due modalità previste: digitare la parola da ricercare 

nello spazio apposito e poi cliccare su tradurre, selezionando la lingua di destinazione, oppure 

alla fine della pagina iniziale è possibile visualizzare direttamente l’intero dizionario, i cui 

lemmi sono suddivisi in ordine alfabetico sempre a seconda della lingua di destinazione.                      

Il dizionario Il Sansoni Inglese-Italiano, Italiano-Inglese è altresì disponibile in versione 

cartacea.  

Lipsie languages 

http://www.lipsie.com/it/glossari_index.htm: la Lipsie Languages, un’agenzia di traduzioni 

tecniche, mette a disposizione dell’utente molteplici glossari, utilissimi perché ricoprono diversi 

campi specifici, tra cui i glossari di informatica e telecomunicazioni, acronimi tecnici, 

terminologia sport, glossari marketing e comunicazioni, glossari tecnici, glossari editoria, 

glossari finanza, assicurazioni e brevetti.  

 

Cambridge dictionaries online 

https://dictionary.cambridge.org/: il Cambridge dictionary, uno dei dizionari più prestigiosi 

della lingua inglese, oltre alla sua versione cartacea, è presente anche online per permettere a 

tantissimi utenti di usufruire gratuitamente delle risorse del dizionario. Per utilizzare il 

dizionario, basta digitare la parola da ricercare nel riquadro in alto a sinistra e cliccare su 

Search. Una volta reindirizzati nella pagina corrispondente alla ricerca, l’utente avrà a 

disposizione non solo il significato corrispondente, ma anche la trascrizione fonetica e la 

pronuncia-audio.   È possibile registrarsi anche gratuitamente con il proprio account Facebook o 

http://www.wordreference.com/
http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese/
http://www.lipsie.com/it/glossari_index.htm
https://dictionary.cambridge.org/
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Google per avere accesso a: Liste di parole, in cui è possibile creare e condividere liste di parole 

e mettersi alla prova sulle proprie conoscenze lessicali. La parola del giorno, adatta per il vostro 

personale livello di inglese.  

                          

Fonetica 

Oxford school of English 

http://www.oxfordschoolconegliano.it/attivita-migliorare-inglese/: la Oxford English school con 

sede a Conegliano, è una scuola volta all’insegnamento della lingua inglese. Per agevolare e 

promuovere anche l’autoapprendimento, la Oxford Englsh school ha deciso di fornire online una 

serie di esercitazioni accessibili in qualunque momento e da qualunque dispositivo digitale. 

Nello specifico il link riportato è un valido supporto per poter praticare la fonetica inglese, con 

due sezioni specifiche: una esclusiva per le vocali, un’altra esclusiva per le consonanti.  

Oil project 

http://www.oilproject.org/corso/corso-gratis-online-lingua-inglese-pronuncia-10431.html: Oil 

project è un sito web che offre la possibilità di potersi esercitare sulla fonetica inglese attraverso 

ben 28 video, ognuno dei quali è realizzato sempre da un madrelingua che espone in maniera 

efficace ed illustrativa la pronuncia corretta e le regole di fonetica.  

English 4 Italy.com 

http://www.english4italy.com/insegnanti/fonetica/esercizi-di-fonetica/: English 4 Italy consente 

di apprendere la fonetica inglese, ed è fra l’altro ideato proprio per studenti italiani che 

intendono apprendere la lingua inglese. Per chi lo desidera, sono altresì presenti delle 

esercitazioni fonetiche tramite l’ascolto concreto di alcuni vocaboli che esemplificano un 

determinato suono (http://www.english4italy.com/2015/06/20/5-minute-phonetics/). Inoltre 

sono presenti diversi video illustrativi ed attività didattiche circa l’intonazione, la pronuncia e lo 

spelling.   

 

Produzione orale 

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/ascolta-registra-e-confronta/: The American 

& British Academy pone come obiettivo principale l’apprendimento della lingua inglese, 

sostenendo un metodo basato essenzialmente sulla stimolazione della predisposizione naturale 

del parlante in un contesto reale. Per poter raggiungere l’obiettivo di pronunciare correttamente, 

questa sezione offre l’opportunità di poter ascoltare la pronuncia di un madrelingua e di poter 

ripetere quanto ascoltato imitando l’accento e l’intonazione inglese, di registrare la propria voce 

e ascoltarsi. Si può ripetere l’esercizio tutte le volte che lo si desidera, fino a quando non si 

avvertirà la somiglianza adeguata con il madrelingua. In questo modo inoltre si registreranno 

automaticamente tantissime espressioni della lingua inglese e si migliorerà anche la fluency. 

http://www.oxfordschoolconegliano.it/attivita-migliorare-inglese/
http://www.oilproject.org/corso/corso-gratis-online-lingua-inglese-pronuncia-10431.html
http://www.english4italy.com/insegnanti/fonetica/esercizi-di-fonetica/
http://www.english4italy.com/2015/06/20/5-minute-phonetics/
http://www.abaenglish.com/it/corso-inglese-online/ascolta-registra-e-confronta/
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Test di livello 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content/: il British Council è l'ente britannico per la 

promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo. Esso offre la possibilità di effettuare 

un test di livello relativo alla lingua inglese, in modo da poter scegliere, in base alle proprie 

competenze, il corso o le esercitazioni interattive adeguate. Cliccando su Start si può procedere 

in maniera istantanea con l’inizio del test, al termine del quale si avrà un riscontro immediato 

delle proprie competenze. 

EFCELT Express 

http://www.ef-italia.it/olt/hsy/?prog=hsy-hsy: la Ef (Education First) propone un test di livello 

della lingua inglese online e completamente gratuito. Il test è sviluppato dall’Università di 

Cambridge ESOL, e si compone di due parti: l’una che consta di 25 quesiti comprendenti una 

sezione audio volta a verificare la comprensione orale, e l’altra, priva di audio, che consta di 20 

quesiti. Alla fine del test, l’utente avrà un immediato riscontro del livello posseduto.  

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/test-di-livello-inglese/: The American & British Academy offre 

online la possibilità di testare il proprio livello di inglese attraverso un test totalmente gratuito.     

Cambridge English  

http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/: la Cambridge English Language 

Assessment specializzata nell’insegnamento e nel riconoscimento della conoscenza della lingua 

inglese, propone la possibilità di testare le proprie competenze linguistiche mediante un test di 

livello che comprende 25 quesiti a risposta multipla. Alla fine del test si potrà valutare la propria 

competenza e scegliere, qualora si volesse, il corso più adatto alle proprie esigenze. Per 

maggiori informazioni sulla scuola: http://www.cambridgeenglish.org/it/.   

Wall Street English 

http://www.wallstreet.it/english-test/?gclid=CPHx58ur2c0CFUE_GwodcRkFfw: nella pagina 

indicata l’utente potrà avere accesso immediato al test di livello del Wall Street English 

completamente gratuito e suddiviso in due categorie: l’una per testare le proprie competenze 

nella lingua di tutti i giorni: http://www.wallstreet.it/consumer/; l’altra per verificare le proprie 

competenze in un linguaggio settoriale, e nello specifico quello del business: 

http://www.wallstreet.it/business/.  

Oxford English school 

http://www.oxfordschoolconegliano.it/valutare-il-livello-di-inglese/: la Oxford English school 

con sede a Conegliano, è una scuola volta all’insegnamento della lingua inglese con 

un’esperienza pluriennale nel settore. La scuola ha disposto online un test totalmente gratuito 

per testare innanzitutto le competenze grammaticali, da completare entro un tempo massimo di 

45 minuti.  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content/
http://www.ef-italia.it/olt/hsy/?prog=hsy-hsy
http://www.abaenglish.com/it/test-di-livello-inglese/
http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/
http://www.cambridgeenglish.org/it/
http://www.wallstreet.it/english-test/?gclid=CPHx58ur2c0CFUE_GwodcRkFfw
http://www.wallstreet.it/consumer/
http://www.wallstreet.it/business/
http://www.oxfordschoolconegliano.it/valutare-il-livello-di-inglese/
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Giochi 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/fun-and-games/: il British Council è l'ente britannico per 

la promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo. In questa sezione vengono messi a 

disposizione tanti giochi interattivi nella sezione Games e tante barzellette per imparare nuovi 

termini nella sezione Jokes. Imparare è un gioco! Per chi vuole apprendere divertendosi, questo è 

il sito adatto.  

Games to learn English.com  

https://www.gamestolearnenglish.com/: Games to learn English.com è un sito web con numerosi 

giochi interattivi, ideato appositamente per chi desidera apprendere la lingua inglese in maniera 

facile ma soprattutto piacevole attraverso un tipo di esercitazioni ludiche che si oppongono ai 

metodi classici di apprendimento. In questo modo ci si può divertire anche quando ci si deve 

applicare per raggiungere un obiettivo specifico tanto importante quanto è l’apprendimento di 

una lingua straniera, e soprattutto si facilita l’apprendente proponendo per così dire delle lezioni 

nel modo più semplificato possibile.  

Fun English games.com 

http://www.funenglishgames.com/games.html: Fun English games ha come obiettivo principale 

quello di far apprendere divertendosi. Per questo è strutturato in maniera tale che anche 

l’apprendimento più complesso e noioso, come può esserlo quello grammaticale, viene 

trasformato in un gioco divertente, in modo che quasi senza rendersene conto si memorizza e si 

impara ad utilizzare strutture grammaticali con il minimo sforzo.  

 

Case editrici 

Zanichelli 

http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/primo_inglese/#/esercizi: la casa editrice Zanichelli dedica 

un’intera sezione all’esercitazione della lingua inglese, nel suo livello iniziale A1-A2. Per 

ciascun livello, sono presenti delle pillole di grammatica, diverse esercitazioni per arricchire il 

proprio vocabolario, un’unità dedicata alle competenze di espressione orale. Inoltre nella sezione 

del livello A2 è presente anche una sottosezione in cui l’utente può entrare in contatto con il vivo 

della cultura inglese, con tanti riferimenti concernenti l’arte, la letteratura, il cinema, lo sport, e 

molto altro ancora.   

Certificazioni 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/courses/: il British Council è l'ente britannico per la 

promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo. Oltre alle varie sezioni che questo 

ente mette a disposizione in maniera assolutamente gratuita, per potersi esercitare nella 

comprensione e nel potenziamento della lingua, il British Council mette a disposizione 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/fun-and-games/
https://www.gamestolearnenglish.com/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/primo_inglese/#/esercizi
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/courses/
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dell’utente anche dei corsi ufficiali di lingua inglese. Oltre ai corsi disponibili nelle varie città 

elencate nel sito, è possibile anche parteciparvi comodamente da casa. Nella pagina iniziale 

occorre semplicemente selezionare il proprio paese, successivamente il sito propone diverse 

tipologie di corsi a seconda delle proprie esigenze. Prima di iscriversi, è necessario prenotare un 

test di livello cliccando sulla sezione Come iscriversi ai corsi di inglese in cui verranno chiarite 

le modalità di iscrizione al corso prescelto. Per chi desidera allenarsi per ottenere una 

certificazione IELTS, in questa sezione http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts/sono 

presenti numerosi materiali per affrontare al meglio le prove di ascolto, conversazione, lettura e 

scrittura, in modo da arrivare preparati al test senza sorprese. 

 

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/certificati-inglese/. Dopo aver effettuato il test di livello per 

verificare le proprie competenze, si può scegliere con maggior precisione uno dei tanti corsi 

proposti dalla Aba English al termine dei quali si riceverà anche il certificato ufficiale rilasciato 

da American & British Academy per ogni livello superato. Il diploma certifica le conoscenze e le 

competenze acquisite secondo il QCER. 

Applicazioni 

British Council 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps/: il British Council è l'ente britannico per la 

promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo. Il British Council suggerisce 

all’utente interessato tante applicazioni interessanti (giochi, podcasts, video e quiz) per 

esercitarsi nella lingua più parlata al mondo. Sono semplici e veloci, utilizzabili in qualsiasi 

momento e completamente gratuite. Metti alla prova il tuo inglese con applicazioni divertenti ed 

educative.  

Aba English 

http://www.abaenglish.com/it/app-per-imparare-inglese/: Per chi preferisce utilizzare 

l’applicazione nel proprio smartphone per l’autoapprendimento della lingua con Aba English 

anche per motivi pratici, per chi ha poco tempo a disposizione e vuole comunque praticare 

l’inglese ritagliandosi anche pochi minuti nel corso della giornata, ora è possibile. Tutti i 

contenuti tematici saranno così a disposizione dell’utente in qualunque momento.  

Busuu  

https://www.busuu.com/start/it: Busuu è una delle migliori applicazioni disponibile per 

smartphone o tablet che consente di esercitarsi nella lingua inglese in qualunque momento della 

giornata. L’applicazione mira a sviluppare la comprensione scritta, la produzione scritta, la 

produzione orale e la comprensione orale. Con soli pochi minuti giornalieri, Busuu ha sviluppato 

un metodo che consente di apprendere in un anno più di 1500 vocaboli e frasi. Compatibile sia 

con il sistema operativo android che apple. Applicazione consigliata sia da Google che dalla 

BBC. Oltre alla formula gratuita, è inoltre presente la cosiddetta formula Premium che permette 

di ottenere anche delle certificazioni per attestare il proprio livello di inglese.     

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts/
http://www.abaenglish.com/it/certificati-inglese/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps/
http://www.abaenglish.com/it/app-per-imparare-inglese/
https://www.busuu.com/start/it
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Duolingo  

https://it.duolingo.com/: Duolingo è una delle applicazioni più efficaci poter apprendere 

facilmente e in poco tempo la lingua inglese. Grazie al suo metodo, con questa applicazione 

bastano davvero pochi minuti al giorno per poter fissare molti vocaboli nuovi, strutture 

grammaticali, migliorare la propria pronuncia e così via. Il metodo d’apprendimento può essere 

personalizzabile, in quanto si può stabilire fin dall’inizio quanti minuti si possono o si vogliono 

dedicare al giorno per l’autoapprendimento, e in base alla scelta effettuata Duolingo sceglie il 

metodo più adeguato alle esigenze dell’utente. Infine si può scegliere anche se cominciare dalle 

basi della lingua o se proseguire con un livello intermedio o avanzato.  

 

A cura di Martina Reina 

         (giugno 2016)  

https://it.duolingo.com/

