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RISORSE ON-LINE PER LA DIDATTICA 

 

Materiali per l’insegnamento dell’italiano L2 ad adulti 
 
 
http://members.xoom.alice.it/irrefare/introduzione.htm 
Progetto FA.RE.  

IRRE Emilia Romagna sulle prove di ingresso (coordinato da F. Minuz) 

Percorsi didattici modulari elaborati nel corso del progetto “L'apprendimento di Italiano L2 come 

strumento di inserimento sociale”  (in http://members.xoom.alice.it/irrefare/L2/) 

VEDI ANCHE moduli “Cerco casa” su: http://l2.integrazioni.it/main.asp?PAGE=/Ambienti/homePage.asp 

 

 

http://www.indire.it/eda_2003/biblioteca/ali.php 
Progetto “ALI per imparare” dei Centri EDA della provincia di Imperia. Ha per oggetto l'apprendimento 

dell'italiano come seconda lingua ed è articolato in 10 moduli scaricabili destinati all’educazione degli 

adulti.  

 

www.centrocome.it 
Sito del Centro COME (coop. “Farsi Prossimo”, Caritas Ambrosiana). Oltre alla presentazione di 

progetti e iniziative, il sito mette a disposizione svariati materiali (libretti presentazione sistema 

scolastico in varie lingue, “parole per accogliere”, prove d’ingresso, materiali per l’apprendimento 

dell’italiano L2 per bambini, ragazzi e adulti, percorsi didattici di lettura-scrittura anche per 

apprendenti analfabeti) e un servizio di sportello on-line. 

 

www.italianol2.info/docebo/index.php 
Sito del progetto “italiano L2” realizzato dall’Associazione Immigrati di Pordenone. 

Materiale didattico open source : 

-un libro di testo per adulti stranieri, “Parlare italiano”, già stampato con finanziamenti del Servizio 

Autonomo per l’Immigrazione della regione FVG, già inserito on-line scaricabile e stampabile 

liberamente; 

-un libro di testo per ragazzi stranieri per la fascia d’età 9-14 anni, on-line, con le stesse 

caratteristiche. 

 

http://space.comune.re.it/circscand/index.html 
Sito del progetto Progetto LingWeb gestito da 6 CTP della Provincia di Reggio: offre una selezione di 

materiali e strumenti per l'apprendimento interattivo e/o a distanza della lingua italiana (per bambini e 

adulti, per studio individuale o con l’aiuto dell’insegnante) strutturati in una banca dati con schede di 

siti per l'apprendimento/insegnamento dell'italiano a stranieri. 

 

 

http://alisia.integrazioni.it/ 
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Supporti didattici per i corsi di orientamento e formazione professionale per adulti stranieri. Progetto 

coordinato da Enaip 

 
 

http://www.imparerete.it/astud/PWKS/C1E1/trp_cst_bsl/progetto.htm          
Sito dedicato ai progetti di formazione a cura del Centro Territoriale educazione permanente di Parma 

con materiali in rete per la didattica. 

www.italianoinfamiglia.it                                                                      
Corso televisivo "L'Italiano in famiglia" in 20 puntate scaricabili per l'insegnamento della lingua e 

cultura italiana agli stranieri. Il corso è stato realizzato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 

(USP). 

 

http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm 
Corso di italiano rivolto ad immigrati promosso da Rai Educational. Ricco di schede per l’insegnante e 

attività comunicative. 

 

http://www.italica.rai.it/lingua/index.htm                                               
Corso di Lingua realizzato da DIDAEL S.P.A.                                                                                          

Il Corso di Lingua italiana "Dentro l'Italiano", permette di apprendere e di esercitarsi nella lingua 

italiana. Il corso è disponibile in cinque lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. Per 

ognuno di questi idiomi sono disponibili grammatica, glossario, sussidio fonetico, dizionario fraseologico 

e schede di approfondimento su aspetti peculiari della società italiana. Video didattici. 

 


