
SITI INTERATTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE 

                                 Comprensione orale 

Listen to 6 minute English 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english Grazie a 
questo sito, apprendere l’inglese sarà più veloce. Listen to 6 minute English, 
permette di ascoltare audio della durata di 6 minuti riguardanti vari temi, con 
intonazione e accento tipico della BBC. Il sito offre anche la possibilità di scaricare un 
pdf per ciascun brano, con i vocaboli utilizzati, in modo da fissare grammatica, 
vocabolario e pronuncia. Consigliato per migliorare velocemente la comprensione 
orale. L’iscrizione non è necessaria, poiché gratuito e aperto a tutti. Imparare la 
lingua non sarà difficile, grazie al coinvolgimento che gli argomenti e la struttura 
offrono.  

English gratis 

http://www.englishgratis.com/ Derivato dalla celebre rivista English4Life, il sito 
propone una serie notevole di materiali gratuiti di alta qualità, ad esempio: 
contenuti grammaticali, esercizi e test, video didattici, audio book che potranno 
rendere più agevole l'apprendimento. Vi si trovano mille cose che servono per 
imparare o migliorare l'inglese senza spendere nulla, come per esempio l’ audio 
grammatica completa di esercizi in cui tutti gli esempi e le attività in inglese possono 
essere ascoltati selezionandoli con il mouse!  

Eslpod 

http://www.eslpod.com/:  è un podcast di apprendimento della lingua inglese, 
creato dal professor Dr. Jeff McQuillan, attraverso l'uso di frasi ed espressioni 
quotidiane pronunciate a ritmo lento, seguite da spiegazioni sul loro significato e sui 
loro usi. ESL Podcast è destinato agli studenti di livello intermedio e avanzato e 
consiste in tre episodi settimanali: due episodi di dialogo (il lunedì e il venerdì) e il 
Café inglese più lungo e culturalmente focalizzato (mercoledì). Gli episodi di dialogo 
contengono una lettura lenta di uno scambio in inglese conversazionale, seguita da 
una spiegazione del vocabolario chiave e da una lettura. L'inglese Café copre in 
genere due importanti argomenti di interesse culturale per gli studenti dell'inglese 
americano, seguiti da un breve segmento di domande e risposte basato sull'ascolto. 
È importante registrarsi per diventare membro ufficiale.  

Many things 

http://www.manythings.org/ Questo sito è destinato a coloro che studiano 
l'inglese come seconda lingua (ESL) o  come lingua straniera (EFL) . Esso consente di 
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imparare attraverso l’utilizzo di quiz, giochi di parole, proverbi, espressioni gergali, 
anagrammi, un generatore di frasi casuali e altre attività di apprendimento 
linguistico assistito dal computer in modo anche ludico. Esso è gratis e non richiede 
alcuna iscrizione.  

                                    Comprensione audiovisiva 

5 minuti di inglese 

https://5minutidinglese.it/h È uno dei migliori siti internet per l’apprendimento 

della lingua inglese. Nato nel 2003 grazie a Nora, 5-Minuti d’Inglese è gratuito. 

Raggiungibile da tutti ormai da 13 anni, il servizio online – che include migliaia di 

lezioni, esercizi interattivi, audio scaricabili, video, ecc., oltre che mini lezioni 

mandate tramite e-mail personalizzate per ogni singolo studente– è diventato il 

modo più popolare di apprendere la lingua inglese per gli studenti, con più di 

240.000 lettori giornalieri. 

 
Using english 
https://www.usingenglish.com/quizzes/: Using english permette di studiare la 
grammatica inglese e il vocabolario usando i quiz online e fogli di lavoro stampabili 
per studenti, insegnanti e istruttori e di mettersi alla prova con 518 quiz di lingua 
inglese gratuiti per i diversi livelli (principiante, intermedio e avanzato), 
approfondendo la grammatica , l' uso e il vocabolario. L’utilizzo del sito è semplice, 
basta rispondere a tutte le domande del quiz e premere Invia per visualizzare il 
punteggio e le relative correzioni. Ogni quiz ESL è disponibile anche come foglio di 
lavoro stampabile. Il sito è gratuito e non prevede un'iscrizione.  

https://www.learnenglish.de/ 

https://www.learnenglish.de/ è un sito interattivo per imparare la grammatica. 
Accedere è semplice, poiché non richiede un'iscrizione. Esso offre guide di: 
grammatica, con l'approfondimento di svariate regole della lingua inglese; 
vocabolario e lezioni di divise per i livelli di conoscenza (A e B); inoltre permette di 
migliorare la pronuncia e di divertirsi con giochi, utili ad incrementare la conoscenza 
linguistica.  

Voice of America 

https://learningenglish.voanews.com/ Un portale che insegna l’inglese tramite 
l’ascolto di news nel mondo. Ogni giorno, il sito è aggiornato con notizie nuove, al 
fine di conoscere ciò che ci circonda, ma anche di imparare il lessico della lingua 
attraverso video con sottotitoli (solo audio). Sotto ogni video, vi sono la descrizione 
del dialogo, la trascrizione fonetica ed un piccolo riassunto. Il sito è gratuito, è 
accessibile a tutti in quanto è suddiviso per livelli (base-intermedio-avanzato) ed è 
un modo innovativo per migliorare le proprie conoscenze.  
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                                                                                                              a cura di Noemi Metrico 

(aggiornamento aprile 2019)  

Metalingua  

British Council: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/grammar . Il British Council consente, in una  
sezione specifica, di esercitarsi sulla comprensione audiovisiva attraverso numerosi 
video da topic differenti ed esercizi interattivi. I video presenti sono adeguati ad ogni 
tipo di esigenza dello studente e gli argomenti variano da letteratura a cultura 
contemporanea per passare anche da cucina, sport e tanto altro. Troverete diversi 
livelli, da beginner, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate a advanced. 
Vi si offre dunque la possibilità di scegliere in base alle vostre competenze e/o al 
livello che intendete raggiungere.  

Podcast in English: 

https://www.podcastsinenglish.com/ Questo sito interattivo permette di accedere a 
diversi podcast in lingua inglese. È possibile scegliere gli argomenti e i diversi livelli di 
competenza. Sotto ogni podcast troverete esercizi, come comprensione del testo e 
vocabolario, la trascrizione del podcast e il download del file, oltre a numerose 
attività per migliorare la propria pronuncia inglese. 

Perfect English Grammar: 

https://www.perfect-english-grammar.com/ Questo sito consente di migliorare la 
propria grammatica inglese. Sotto la sezione explanations è possibile reperire lezioni 
di grammatica semplici e sintetiche, dai verbi all’uso di aggettivi o articoli. Nella 
sezione exercises troverete invece diversi esercizi interattivi per testare le 
conoscenze acquisite dalla sezione precedente. 

British Council: basic grammar 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar Ancora una volta il sito interattivo 
del British Council fornisce consulenza ed aiuto per l’apprendimento e il 
perfezionamento dell'inglese online. Diviso in tre sezioni diverse, ciascuna con 
spiegazioni ed esercizi congruenti al livello indicato. Si parte da basic grammar, 
sezione contenente articoli, aggettivi e verbi base. Il secondo step è l'intermediate 
grammar, con nozioni e verbi  leggermente più complessi. Si arriva al gradino finale 
english grammar nel quale troverete una vastità di attività interattive.  

Oxford Living Dictionary: 
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https://en.oxforddictionaries.com/ Questo sito, oltre alla primaria funzione di 
dizionario, offre anche un’ampia sezione dedicata alla grammatica dalla A alla Z. 
Oltre alle spiegazioni e agli esercizi vi si trovano approfondimenti su: punteggiatura, 
spelling, uso e consigli per scrivere in lingua inglese. Inoltre è possibile soddisfare le 
proprie curiosità sull’origine delle parole e sul loro uso nell'apposita sezione.  

 

Dizionari e glossari 

Cambridge Dictionary: 

https://dictionary.cambridge.org/ Uno dei dizionari inglesi più efficaci online. 
Semplicissimo da utilizzare, la pagina d’apertura mostra già la barra per la ricerca. 
Basta digitare la parola da ricercare e le lingue. Inoltre la registrazione è gratuita con 
l'account Facebook o Google per avere accesso a liste di parole da creare e 
condividere per mettersi alla prova sulle proprie conoscenze lessicali. Inoltre è 
presente una sezione dedicata alla grammatica inglese per esercitarsi su nozioni di 
base. 

Oxford Living Dictionary: 

https://en.oxforddictionaries.com/ L’Oxford dictionary è uno dei dizionari, cartacei 
e online, più diffusi sul mercato. Il suo utilizzo è molto intuitivo. È possibile accedere 
a forum, blogs e all'etimologia delle parole. Offre anche una sezione interessante 
chiamata Word of the Year, in cui è presente la parola più in voga dell’anno in corso 
e di quello precedente.  

Word Reference: 

https://www.wordreference.com/ Dizionario online di lingua inglese dal layout 
semplicissimo. Permette l’accesso ad altri dizionari online di diverse lingue, la 
creazione gratuita di liste per aiutare la memorizzazione delle parole, la 
coniugazione dei verbi in quattro lingue diverse (inglese, italiano, francese e 
spagnolo) e per finire l’interessante sezione della parola del giorno. 

 

a cura di Luana Cannavò 

 (aggiornamento aprile 2019)  
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