
 

 
 

 
Gentili Insegnanti,  
dentro questa cartella troverete una selezione di alcuni link a materiali online, e             
quindi adattabili per la didattica a distanza, specifici per l’apprendimento dell’italiano           
l2 alla scuola secondaria di primo grado. Si tratta di una raccolta non certo esaustiva               
ma ragionata e frutto dell’esperienza maturata in questi anni durante i laboratori            
Cestim. 
Ogni scheda contiene il link ad un materiale diverso, corredata da una breve             
introduzione a da qualche immagine relativa al materiale consigliato. 
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Con iscrizione dal 22/05/2001 al “Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati” 
e dal 14/03/2005 al “Registro delle associazioni. e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni”  

http://www.cestim.it/


ALMA.tv videocorso ragazzi 
Alma edizioni 

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/videocorso-ragazzi-1/ 

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/videocorso-ragazzi-2/ 

Videocorso realizzato da Alma Edizioni che si affianca al manuale Espresso 
Ragazzi. I protagonisti sono quattro adolescenti e la sezione video si completa con 
attività scaricabili in PDF, esercizi di comprensione da fare online e un 
grammavideo che approfondisce le strutture, le espressioni e i modi di dire 
apparsi nella puntata.  

 

 

Ogni videocorso è composto da quattro episodi e sul sito ne sono presenti due, 
uno per il livello A1 e uno per il livello A2. Sono accessibili gratuitamente previa 
registrazione al sito Alma. Inoltre questo link https://www.almaedizioni.it/it/
minisiti/espresso-ragazzi/ rimanda all’area web del volume Espresso Ragazzi dove 
si possono trovare alcuni esercizi da svolgersi online relativi ad ogni unità del 
rispettivo manuale A1, A2 e B1.  

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/videocorso-ragazzi-1/
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/videocorso-ragazzi-2/
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/espresso-ragazzi/
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/espresso-ragazzi/


IT2 Italiano per stranieri 
Loascher editore 

http://italianoperstranieri.loescher.it/ 
Il portale Italiano per stranieri di Loascher editore offre numerosissimi materiali 

per l’insegnamento dell’Italiano come lingua straniera o come lingua seconda. 
Non si tratta di materiali e schede realizzate appositamente per apprendenti della 
scuola secondaria di primo grado tuttavia al suo interno, tra le molte proposte, si 
possono trovare diverse risorse a loro adatte.  

Il menù materiali didattici è suddiviso tra Grammatica, Lessico, Comunicazione, 
Giochi didattici, Comprensione scritta, Comprensione orale, Video didattizzati, 
Certificazioni ed è possibile affinare la ricerca anche per livello linguistico.  

http://italianoperstranieri.loescher.it/


Molto interessante può essere anche la sezione Italiano per immagini, con 
schede didattiche ricche di immagini incentrate su grammatica e lessico. 

E’ presente anche un archivio di grammatica costituito da schede in PDF, con 
spiegazioni, esempi e relativi esercizi. 

Tutte le risorse presenti sul portale Italiano per stranieri Loascher sono gratuite e 
scaricabili in formato PDF.   



“PARLARE, LEGGERE, SCRIVERE” 
MATERIALI DIDATTICI DI ITALIANO L2 

a cura di Maria Frigo, Centro Come 
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=357 

Parlare, Leggere, Scrivere è una raccolta di materiali per l’italiano L2 realizzati in 
alcune classi milanesi all’interno del progetto Non uno di Meno che ha coinvolto 
alunni e alunne delle scuole secondarie di secondo grado.  

 

I diversi percorsi possono essere adattati alla secondaria di primo grado, oltre 
che trattati singolarmente, e trattano di argomenti quali la casa, il diario, il 
riassunto, lo sport.  

I materiali possono essere scaricati gratuitamente in formato PDF dal sito del 
Centro Come, uno dei principali riferimenti in Italia per ciò che concerne 
l’intercultura e l’insegnamento dell’Italiano L2 

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=357


https://italianoxstranieri.com/ 
https://italianoxstranieri.com/esercizi-italiano-per-stranieri/ 

Il sito italianoxstranieri.com offre diversi esercizi da svolgere online su 
grammatica, lessico, verbi, lettura e modi di dire.  

Al pari di italianoxstranieri sul web si trovano diversi altri siti dove poter svolgere 
in autonomia esercizi soprattutto relativi alla grammatica italiana.  

Tra questi http://www.impariamoitaliano.com/ che presenta anche un 
vocabolario illustrato utile per apprendere e ripetere il lessico.  

https://italianoxstranieri.com/esercizi-italiano-per-stranieri/
http://italianoxstranieri.com
http://www.impariamoitaliano.com/


File audio “La mia Antologia” 
Rosalba Varriale e Silvia Scopece. Mursia. 
https://www.mursia.com/index.php/it/sezione-digitale 

La mia Antologia Mursia è un testo apprezzato e 
diffuso nelle scuole che propone letture graduate e 
più accessibili per, ma non solo, alunni non italofoni e 
di recente immigrazione.  

Sul sito Mursia, nella sezione digitale, è possibile 
scaricare molti file audio relativi ai brani e testi 
raccolti nell’antologia.  

https://www.mursia.com/index.php/it/sezione-digitale


LearningApps.org 
https://learningapps.org/index.php?category=89&s= 

Learning app è un’applicazione web che consente di creare attività e esercizi 
interattivi quali cruciverba, impiccato, memory, coppie puzzle, linea del tempo, 
cloze e via dicendo.  

E’ possibile tuttavia accedere, anche senza registrazione, ai numerosi materiali in 
archivio tra cui quelli dedicati all’italiano per stranieri.  

Nel menù del sito è possibile selezionare il grado scolastico per il quale è stata 
creata l’attività oltre che l’abilità che si vuole esercitare. Se, per poter usufruire 
delle App in archivio, non è richiesta la registrazione, questa è invece 
necessaria per creare una propria area e salvare le proprie app o per creare una 
classe e monitorare il lavoro dei ragazzi. 

https://learningapps.org/index.php?category=89&s=


FARE PAROLE 
http://www.fareparole.it/ 

Fare Parole è un’applicazione gratuita per accompagnare, sostenere e facilitare il 
percorso di apprendimento della letto-scrittura dell’italiano per adulti e giovani 
adulti stranieri a nulla o debole scolarità nel paese di origine, analfabeti o 
semianalfabeti anche in lingua madre. Si può utilizzare da pc, tablet o smartphone. 

Il percorso di apprendimento utilizza il metodo fonico-sillabico, basato sulla 
corrispondenza tra il grafema e il fonema, ovvero sulla capacità di identificare i 
segni alfabetici per comporre sillabe e parole.  

Si articola in due App, per livello di complessità: 

 Fare Parole 1: acquisizione della sintesi sillabica consonante + vocale, 
costruzione e riconoscimento di sillabe; 

 Fare Parole 2: contenuti alfabetici più complessi: raddoppiamento di consonanti, 
incontro di vocali, consonante intermedia, sillabe complesse e difficoltà 
ortografiche varie.  

http://www.fareparole.it/


Campus Italiano per stranieri 
Mondadori Education 

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/ 

Sul sito italianoperstranieri di Mondadori Education sono disponibili numerose 
attività e schede didattiche dedicate all’apprendimento della lingua italiana come 
L2 e come LS.  

Le attività proposte, gratuitamente scaricabili in formato PDF, sono suddivise per 
livello linguistico oltre che per abilità da esercitare e, sebbene siano perlopiù 
indirizzate a studenti adulti o universitari, è possibile trovare risorse adatte anche 
ad apprendenti della scuola secondaria. 

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/


Lingua.com 
https://lingua.com/it/italiano/lettura/ 

Lingua.com offre semplici e brevi testi su vari argomenti legati al quotidiano, 
suddivisi per livello linguistico A1, A2, B1 e accompagnati da alcune domande di 
comprensione a scelta multipla da completare online.  

 

https://lingua.com/it/italiano/lettura/

