SITI INTERATTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
SPAGNOLA
Comprensione orale
Practica español
https://www.practicaespanol.com/ : è un sito composto da diverse sezioni, tra cui
“Noticias” ricca di contenuti informativi (ciascuno indicante il livello da A1 a C2) che
affrontano tematiche come salute, sport, intrattenimento, cultura e notizie di
attualità in Spagna. Ogni testo è accompagnato da un audio che consente di
esercitarsi sulla lettura e sulla comprensione auditiva. La sezione “Vocabulario” con
più di 300 post, accompagnati sempre da un audio, permette di imparare l’esatta
pronuncia di parole e espressioni spagnole. Il sito consente inoltre di ascoltare le
voci reali di politici, artisti, sportivi e quindi di fare pratica con differenti tipi di timbri
e accenti.

Ver-taal
http://www.ver-taal.com/ : sito per l’apprendimento dello spagnolo con esercizi
interattivi. Al suo interno possiamo trovare diversi audio per esercitare la
comprensione auditiva: reportage, annunci, vocabolario, grammatica e cultura. Le
sezioni “Reportajes”, “Anuncios” e “Cultura” permettono di svolgere delle attività
tramite l’ascolto rispettivamente di frammenti di telegiornali, di annunci e di
campagne pubblicitarie, di documentari e video promozionali; “Vocabulario”
contiene un ampio numero di termini spagnoli accompagnati da audio che si
riproducono cliccando le immagini che li rappresentano; “Gramática” presenta, ad
esempio, prove sulla pronuncia e gli accenti, su un numero considerevole di verbi,
tutti accompagnate da audio.

ProfeDeEle
https://www.profedeele.es/categoria/destrezas/comprension-auditiva/ : è un
portale per studenti che vogliono apprendere lo spagnolo attraverso una grande
varietà di attività gratuite. In “Audios” e “Podcast” vi sono diversi file audio con i
rispettivi esercizi. La sezione “Canciones”, ad esempio, ne contiene alcuni che
seguono l’ascolto di alcune canzoni selezionate in quanto presentano spunti per
l’apprendimento dei verbi e di alcune regole grammaticali.
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Comprensione audiovisiva
El Mundo
http://videos.elmundo.es/ : fa parte del sito ufficiale del quotidiano spagnolo “El
Mundo”. Mette a disposizione dell’utente molti video inerenti a attualità, sport,
televisione, scienza, giornale, viaggi.

ABC
https://www.abc.es/ : sito ufficiale del quotidiano spagnolo “ABC”. Mette a
disposizione vari articoli relativi a diverse tematiche (politica, cultura, sport...), alcuni
dei quali sono accompagnati da video.

Clarín
https://www.clarin.com/videos/ : è il sito ufficiale di un importante quotidiano
argentino “Clarín”. È uno dei siti web di notizie in lingua spagnola più cliccati e
contiene video relativi a notizie del mondo, sport, cucina, politica…

El Universal
https://www.eluniversalvideo.com.mx/ : sito ufficiale del periodico messicano “El
Universal“. Lo studente può accedere a una vasta quantità di video inerenti ad
argomenti quali cultura, scienza, politica, società e molti altri, tramite i quali può
tenersi aggiornato costantemente.

Aprender Español
https://aprenderespanol.org/videos-ejercicios: sito utile per sviluppare la
comprensione audiovisiva. La sezione “video” contiene un corso diviso in 8 moduli,
video sulla grammatica e il vocabolario e inoltre troviamo una vasta scelta di serie tv
spagnole con sottotitoli in spagnolo.

Comprensione scritta
Aprender Español
https://aprenderespanol.org/lecturas-ejercicios : così come per la comprensione
audiovisiva, il sito permette di sviluppare anche la comprensione scritta. Contiene
infatti moltissime letture divise per livelli (preescolar, inicial, medio y avanzado) e
ciascuna lettura è accompagnata da esercizi di comprensione del testo.
Nella parte relativa ai “cuentos” l’utente può immergersi nella lettura di racconti
brevi, racconti del mondo, racconti classici e favole.
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Lingua.com
https://lingua.com/es/espanol/lectura/ : è un sito che permette di apprendere una
nuova lingua da zero (inglese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo). Nella sezione
“lectura” si può accedere a una serie di contenuti in spagnolo divisi per livelli:
principiante A1, elementare A2 e intermedio B1. Ogni lettura è seguita da 5
domande a risposta multipla per valutare la comprensione del contenuto.
Attraverso tali esercitazioni lo studente potrà ampliare il proprio vocabolario,
migliorare la grammatica e conoscere espressioni tipiche spagnole. I testi sono
gratuiti e possono essere stampati.

La Razón
https://www.larazon.es/ : sito ufficiale del quotidiano spagnolo “La Razón”. Le
tematiche trattate dal giornale sono varie: economia, salute, famiglia, cultura, sport,
notizie riguardanti la Spagna in generale. Esso rappresenta un metodo dinamico per
apprendere: lo studente può allo stesso tempo esercitarsi con la lettura in lingua
straniera e apprendere notizie di vario genere.

ABC
https://www.abc.es/ : sito ufficiale del quotidiano “ABC”. Il giornale si occupa di
riportare notizie del mondo riguardanti argomenti come l’economia, società, sport,
cultura, scienza e più nello specifico presenta una sezione dedicata alla Spagna e una
alla sua capitale Madrid. L’utente potrà quindi leggere gli articoli in lingua spagnola
ampliando il proprio sapere.

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/ : sito ufficiale del quotidiano “La Vanguardia” edito
in spagnolo e in catalano. Si tratta del giornale più diffuso in Catalogna. Ogni giorno
ci si può aggiornare leggendo le notizie e gli articoli in tempo reale, notizie legate a
politica, sport, economia, cultura.

Mundo Deportivo
https://www.mundodeportivo.com/ : è il sito ufficiale del quotidiano sportivo
spagnolo “Mundo Deportivo” con sede a Barcellona ed è il più antico di Spagna e il
secondo a livello europeo. Offre notizie sul mondo calcistico e tanti altri sport, un
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buon modo quindi di unire passione sportiva e voglia di apprendere la lingua
spagnola.

Dizionari Online
Diccionario de la lengua española (DLE)
https://dle.rae.es/?w=diccionario : è l’opera lessicografica di riferimento della Real
Academia Española (RAE). Basta digitare la parola da cercare e cliccare su
“consultar” per ottenere il significato del termine e varie informazioni a esso
correlate (si veda l'esempio: “familia”).

Diccionario del español juridico (DEJ)
http://dej.rae.es/#/entry-id/E152500 : utile per chi ha la necessità di imparare il
linguaggio giuridico spagnolo. È stato creato con la stessa metodologia dei dizionari
di lingua. È il primo, nel suo ambito, ad aver abbandonato le lunghe spiegazioni di
carattere enciclopedico, sostituendole con definizioni brevi e informazioni che
aiutano a utilizzare correttamente ogni termine.

Diccionario CLAVE
http://clave.smdiccionarios.com/app.php: è la versione online del dizionario dell’uso
dello spagnolo attuale. Raccoglie più di 80.000 definizioni tra cui espressioni e
termini utilizzate quotidianamente.

Fonetica
MosaLingua
https://www.mosalingua.com/it/pronuncia-spagnolo/#imparare-la-fonetica:
contiene una guida dotata di tutte le risorse e gli elementi necessari attraverso cui lo
studente può migliorare la propria pronuncia spagnola. Tra le varie sezioni troviamo:
l’alfabeto e la sua pronuncia, la fonetica, l'accento e l'intonazione.
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Test di Livello
Tía Tula
https://www.tiatula.com/tests_nivel/ : Tía Tula è una scuola di apprendimento dello
spagnolo moderno, si trova a Salamanca e consente, in modo efficace, di
apprendere la lingua con l’aiuto di figure specializzate. Nel sito ufficiale è possibile
svolgere dei test (che vanno da A1 a C1) per verificare il proprio livello. In ogni test
bisogna completare la frase scegliendo l’opzione adeguata e per superarlo è
necessario fornire almeno il 70% delle risposte.

Cervantes
https://www.cervantes.to/es/test_inicial.html : Cervantes Escuela Internacional è
una scuola specializzata nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. Nel
sito è possibile svolgere delle prove per verificare il proprio livello. Vi sono in tutto
65 domande divise in 5 livelli da principiante (A1) a avanzato (C1). Si comincia dal
primo (A1) e per passare al test seguente (A2) bisogna rispondere correttamente a 8
domande, e così via fino ad arrivare al C1. Dopo ogni prova vengono indicati i punti
ottenuti e le spiegazioni in spagnolo degli errori commessi.

If Spanish
https://ifspanish.com/test-de-nivel/ : Academia Iria Flavia è una piccola scuola e
centro accreditato dall’Istituto Cervantes situata a Santiago de Compostela. Offre
una grande quantità di programmi specializzati per studenti, universitari e professori
di spagnolo. Il sito consente all’utente di svolgere un test per verificare il proprio
livello composto da 5 blocchi, in cui si devono completare le frasi scegliendo
l’opzione adeguata, una prova di comprensione scritta e un’altra prova basata sulla
descrizione di alcune immagini.

Language Level
https://www.languagelevel.com/spanish/index.php : è un sito che permette di
svolgere dei quiz in diverse lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco) per testare
il proprio livello. La prova di spagnolo contiene 15 domande di grammatica e
vocabolario e alla fine verrà indicato il livello corrispondente in base alle risposte
date.

Giochi
Aprender Español
https://aprenderespanol.org/vocabulario/juegos-pasatiempos-crucigramas.html : il
sito permette di apprendere la lingua spagnola in modo dinamico e divertente.
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Mette infatti a disposizione dell’utente una sezione di “juegos-pasatiempos” in cui si
trovano cruciverba e giochi riguardanti la grammatica o il vocabolario.

Applicazioni
WLingua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wlingua.spanishcourse&hl=it: è
un’applicazione che permette di imparare la lingua spagnola da un livello base fino a
quello più avanzato. Offre tutti gli strumenti necessari per l’apprendimento della
lingua: grammatica, letture, vocabolario, esercizi… Vi sono due modalità di
registrazione: con quella “base” il corso è gratuito ma con alcune limitazioni, con
quella “premium” l’utente avrà accesso a tutti i contenuti e attività del corso.

a cura di Valentina Platania
(aggiornamento aprile 2019)
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