
SITOGRAFIA INTERCULTURA – PROPOSTE

SITI   BREVE RECENSIONE

www.bdp.it/intercultura/

Portale per l'educazione interculturale a cura di  INDIRE: 
documenta e informa sul complesso di ambienti in cui si 
attiva l'educazione interculturale, indica e analizza modelli 
operativi. Molto valide le sezioni scaffale degli 
strumenti(materiali didattici e software ondine )
e laboratorio linguistico (buon supporto le FAQ ). Sono 
inoltre presenti,
nella sezione informazioni,riferimenti normativi e glossari 
interculturali,nonché una bibliografia ben organizzata.

http://venus.unive.it/aliasve/index.php

Entrando nella home page del PROGETTO ALIAS – 
Università Ca’ Foscari di Venezia – si può accedere - 
senza password - alla sezione materiali e alla sezione 
strumenti.

Attraverso i vari collegamenti, è possibile approfondire 
significativamente le tematiche relative all’italiano L2, 
attraverso saggi, materiali per la didattica, sitografie 
ragionate e avere accesso ad un forum libero di 
discussione – Comunità L2 (raggiungibile dalla Home, in 
alto a destra).

http://www.vivoscuola.it/intercultura/ E’ il portale della Scuola in Trentino. In MATERIALI E 
STRUMENTI sono possibili collegamenti che rimandano 
alle questioni dell’Accoglienza, della Didattica dell’Italiano 
L2, della Mediazione, dell’Educazione Interculturale.
In particolare:
nella sezione dedicata all’Accoglienza è possibile 
consultare e scaricare

• indicazioni teorico – metodologiche
• materiali come schede di rilevazione delle competenze
• parole di pronto soccorso linguistico in diverse lingue
• elenco di materiali reperibili in rete ( anche libretti per i 
genitori tradotti in 9 lingue)
• esempi di protocolli d’accoglienza

nella sezione dedicata all’Italiano L2 è possibile 
consultare e scaricare

• chiare e significative indicazioni circa le modalità di 
apprendimento della L2 e la formazione degli insegnanti
• la presentazione di un software multimediale – ABC 
Lessico di Base – destinato ai bambini al primo impatto 
con l’italiano
• una esauriente bibliografia e sitografia relativa a testi 
( anche dizionari) e materiali per l’insegnamento dell’L2 – 
da segnalare anche l’accesso al sito del Dizionario dei 
bambini –

nella sezione dedicata all’Educazione Interculturale è 
possibile consultare e scaricare

• una proposta di approccio interculturale come sfondo 
dell’Offerta Formativa
• il glossario dell’intercultura
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www.roma-intercultura.it

Portale curato dal Centro Studi Emigrazioni Roma : utile e 
aggiornata la sezione news che contiene notizie su 
eventi, materiali, progetti interculturali
a Roma e altrove
Risorse 
biblioteca e videoteca consultabili sul web 
Links
selezione link di interesse

www.romamultietnica.it

A cura del Comune di Roma, oltre alle segnalazioni e alla 
documentazione articolata, presenta alcune sezioni di  
interesse  didattico: -studi e lingua  -mediazione ed 
educazione interculturale  -bibliografie –novità librarie

www.scuolenuoveculture.org

Il sito raccoglie la documentazione , i materiali operativi,  i 
progetti e le proposte formative del Centro Scuole e 
nuove Culture, del CRAS Centro Risorse Alunni Stranieri 
e del Laboratorio Migrazioni : centri che operano  
mediante un protocollo d'intesa con istituzioni ed enti del 
territorio (Comune, Provincia, Università, Asl, 
associazioni) di Genova e Regione Liguria. MOLTO 
VALIDO A LIVELLO DI MATERIALI (ANCHE 
SCARICABILI) E DI BIBLIOGRAFIA,MOLTO RICCA E 
COMPRENDENTE LE DIVERSE AREE GEOGRAFICHE

 

http://www.scuolaacolori.it/ 

 

Sito della Rete scolastica per l'inserimento degli alunni 
stranieri di Montebelluna (TV) offre un'ampia gamma di 
materiali didattici sperimentati, riflessioni e contenuti 
specifici del fare intercultura agevoli da consultare per la 
loro essenzialità. Interessanti le faq e l' opportunità offerta 
dello sportello on-line, oltre ai puntuali rimandi agli autori 
e alle bibliografie.

http://www.pavonerisorse.it/

 

Sito del Circolo Didattico piemontese di Pavone 
Canavese, tra le diverse sezioni che documentano in 
modo articolato il fare scuola e il pensare sulla/alla 
scuola, propone una aggiornata rubrica di educazione 
interculturale che unisce a svariato materiale didattico, 
letture critiche delle normative e degli interventi 
istituzionali in materia.

 

www.centrocome.it

 

 

Sito curato dall'omonimo centro milanese; si rivolge ad 
insegnanti ed operatori impegnati nell'accoglienza , 
inserimento e alfabetizzazione di bambini ed adolescenti 
stranieri. Oltre alle sezioni di sportello, links a siti 
interculturali, e bibliografie, propone raccolta molto varia 
ed articolata di materiali didattici e modelli di progetti 
interculturali sperimentati.

 

www.iccalcinate.it 

 

Sito dell'Istituto Comprensivo di Calcinate, pubblica 
proposte operative sui temi educativo-didattici legati 
all'Intercultura e links a siti relativi che propongono 
percorsi educativi e recensioni
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http://www.italianoperlostudio.it/ita/default.asp

 sezione scuola primaria

Il sito raccoglie materiali didattici per l'insegnamento delle 
discipline scolastiche a studenti non italofoni. Le proposte, 
classificate per ordine di scuola, per discipline e contenuti, 
sono il frutto del lavoro di tirocinanti, specializzandi e 
studenti del Dipartimento di Italianistica dell'Università di 
Parma, all'interno del Progetto 'L'Italiano per lo studio' 
coordinato dal prof. Marco Mezzadri.

www.interculturemap.org

Database di pratiche interculturali ordinate secondo i 
settori: arte, media, educazione, qualità della vita, ricerca 
universitaria. Un luogo di incontro e scambio dove è 
possibile ottenere informazioni e allo stesso tempo 
mettere a disposizione le proprie esperienze e 
impressioni sull’intercultura.
ATTENZIONE : SITO IN LINGUA INGLESE !!

www.italianol2.info
Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti:organizzati 
per moduli e facilmente scaricabili.

www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm
Un grande “sito-contenitore” con ricchi elenchi di links utili 
per materiali didattici.

www.cestim.org/06scuola.htm
Progetti e materiali per l’accoglienza e l’inserimento nella 
scuola. Sito ricco ed interessante.

www.racine.ra.it/casadelleculture/schede_bilingue/schede-
comunicazione-scuola-famiglia.htm

Sito della Casa delle Culture del Comune di Ravenna con 
modulistica in albanese, arabo bulgaro-macedone, 
francese, inglese, romeno, spagnolo. 

http://win.istruzioneveneto.it/usr1/pubblicazioni/cd/pg2.htm Testi ad alta comprensibilità a cura dell'Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto

www.lemonnier.it/italianostranieri/italianostranieri/italiano/italiano.html Sito dell'editore Le Monnier, con materiali di supporto per 
la didattica dell'italiano L2. Ciccare su ITALIANO L2 IN 
CLASSE

http://www.loescher.it/studiareitaliano/
 Ricca raccolta di materiale didattico da stampare della 
Loescher

http://insegnoitaliano.indire.it/

Ambiente web di Indire, con materiali ed esempi di lavoro 
per gli insegnanti di italiano all'estero e, in genere, per chi 
insegna italiano come L2 a bambini, ragazzi e giovani 
stranieri. E’ CONSULTABILE SOLO LA SEZIONE 
“RISORSE”

http://www.irre.toscana.it/italiano_l2/ Materiali realizzati dall'IRRE Toscana.

ALTRA SITOGRAFIA INTERESSANTE SU TEMATICHE CORRELATE ALL’INTERCULTURA

SITI BREVE RECENSIONE
www.manifestaproject.eu/index.html Un sito che propone l'uso della 

vignetta e dell'illustrazione per 
approfondire i contenuti della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Dignità, libertà, 
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza 
e giustizia trasmesse con l'umorismo.

www.approdi.net/ In questa pagina è possibile trovare, 
oltre a  sei brevi storie a fumetti 
sull'immigrazione leggibili on-line,una 
raccolta di articoli di approfondimento 
scritti da esperti internazionali in 
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materia di immigrazione (nella 
sezione ANALISI)

www.africacomics.net La guida didattica interculturale Africa 
Comics è costruita attorno ad alcune 
storie a fumetti di autori africani. Su 
questo sito sono presenti due sezioni 
della guida “Alle radici del 
pregiudizio” e “Per saperne di più” 
(questo sito è adatto ad un pubblico 
di adulti o comunque a dei ragazzi 
grandi,ma può essere utile come 
formazione personale. All’interno di 
“Alle radici del pregiudizio”,un ricco 
elenco di link utili sul mondo africano)

http://www.attori.com/dizione/Diz00.htm Schede di fonetica, con la pronuncia 
corretta delle vocali, delle s, e delle z.

http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html
“Oggi  e domani”:corso completo, 
elementare, esercizi e suoni, con 
traduzioni in inglese.

www.portaleimmigrazione.it/ Sito del Ministero dell'Interno 
dedicato alle procedure di rilascio e di 
rinnovo dei permessi e delle carte di 
soggiorno

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/ Sito del Ministero dell'Interno

www.sapere.it/gr/ Dizionario plurilingue e monolingue: 
ciccare su DIZIONARI.

www.italianoperstranieri.it/libri_saggi.htm Sito di Marco Mezzadri, autore di 
numerosi libri per la didattica 
dell'italiano come L2, con articoli e 
saggi da scaricare liberamente

http://www.loecsen.com/travel/discover.php  Dizionario illustrato on-line 
dall'italiano ed altre lingue verso 
diverse lingue straniere, utile per 
apprendere il lessico di base e le 
espressioni essenziali.

http://www.oneworlditaliano.com/  Corso di lingua italiana con esercizi 
interattivi, una sezione di vocabolario 
ed una sulla cultura italiana.

http://www.tolerance.org/teach/about/index.jsp Rivista online semestrale che offre 
agli educatori materiali per favorire il 
rispetto delle diversità.IN LINGUA 
INGLESE !!

www.initonline.it Quadrimestrale di servizio per gli 
insegnanti di italiano come lingua 
straniera, diretto da Paolo Balboni.
È uno strumento di aggiornamento 
sui temi della glottodidattica 
dell'italiano come L2 e come LS, 
rivolto a tutti i docenti che operano in 
ambito multiculturale. Spunti di 
riflessione teorica, segnalazioni di 
progetti di ricerca, nuove 
pubblicazioni, offerte formative nel 
campo 
dell'insegnamento/apprendimento 
linguistico dell'italiano lingua 
seconda, soprattutto dalle Università 
di Venezia e dalle Università per 
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Stranieri di Siena e Perugia.
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SITI CON ATTIVITÀ DI ITALIANO PER STRANIERI

http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html  
“Oggi e domani”: corso completo, elementare,  esercizi e suoni, con traduzioni in inglese.

http://adesso.heinle.com/ 
Esercizi interattivi di lessico e grammatica. Cliccare su “solo testo”.     

http://www.attori.com/dizione/Diz00.htm
Schede di fonetica, con la pronuncia corretta delle vocali, delle s, e delle z. 

http://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml
Funzioni comunicative da apprendere ad un livello base. 

http://www.chass.utoronto.ca/~ngargano/ 
Esercizi lessicali e grammaticali, spiegazioni in italiano. Per anglofoni.

www.centrocome.it
Molti materiali per l’insegnamento della lingua per comunicare e per studiare, sia per ragazzi che  
per adulti.
 
www.cestim.org/06scuola.htm
Progetti e materiali per l’accoglienza e l’inserimento nella scuola.
http://www.conversazione.net/
Lettura, ascolti, esercizi interattivi e altri stampabili su carta.
http://corso.italica.rai.it/  
Video didattici, spiegazioni in portoghese, spagnolo, inglese.

www.culturitalia.uibk.ac.at/culturit/ling(uistic)a.htm
Dizionari ed esercizi grammaticali.

http://www.cyberitalian.com/cgi-local/index_visitors.cgi 
Offre 1 demo online su tre livelli.

http://www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm
“Metasito” con ricchi elenchi di risorse.

www.2000milia.it
Percorsi didattici da utilizzare in classe; materiali per studenti e insegnati.

http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm  
Corso della RAI per immigrati, scaricabile.

www.elimagazines.com/play/giochi.htm 
Attività lessicali e giochi didattici.

http://www.fas.harvard.edu/~rll/resources/italian/language_resources.html#students
 “Metasito” con ricchi elenchi di risorse.

www.hueber.de/sixcms/list.php?page=downloads_ita_spr
Attività lessicali e giochi interattivi.
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http://icp.ge.ch/sis/lingua/giochi
Esercizi interattivi e stampabili su carta. Schede grammaticali. Esercizi con immagini. Brani sonori 
(canzoni, pubblicità, spezzoni di film). 

www.ilnarratore.com
File mp3 per la narrazione e l’ascolto di storie.

http://www.iluss.it/il_free_demo_it.html
Demo online della scuola di italiano ILUSS. Test interattivi di grammatica e lessico, letture.

www.insegnare-italiano.it
Sito di link per italianisti, al cui interno si trovano indirizzi di siti specialistici.

www.iprase.tn.it/old/italiano/introduzione.htm
Testi di facile lettura per lo studio delle discipline scolastiche.

www.italianol2.info/
Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti.

www.italianoperlostudio.it 
Oltre 130 materiali disciplinari per lo studio per studenti stranieri. In continuo ampliamento.

http://www.italicon.it/corsilingua/prindemo/corso/index.htm  
Demo del corso in rete della ICON, consorzio di università italiane: solo l’unità 7 è scaricabile.

www.learningpaths.org/italianindex.htm
Percorsi didattici per i diversi stili d’apprendimento.

http://www.locuta.com/classroom.html
“The Italian electronic classroom” – progetto del Centro Studi Italiani. Esercizi di grammatica,  
lessico, fonetica, spiegazioni grammaticali, ecc.
http://www.marcodelisi.com/testi/insegno.htm
Letture, ascolti e esercizi (strutturali) stampabili su carta.
www.ospitiweb.indire.it/itccalvi/radiciedali/
Sito dedicato all’insegnamento della storia. Per ragazzi.

http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp
Esercizi di grammatica suddivisi per livello

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html
“Impariamo l’italiano” – esercizi di lingua italiana, Esercizi da svolgere a computer su grammatica,  
lessico, modi di dire, ecc.

http://www.scudit.net/mdindice.htm
Materiale didattico di italiano per stranieri aggiornato ogni 15 giorni, copre vari livelli da quello  
elementare a quello avanzato e propone materiale molto vario: attività d riflessione linguistica di  
lettura e comprensione,ecc. 

http://space.comune.re.it/circscand/index.html 
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Fornisce una valutazione dei materiali presenti online su siti specifici per 
l'insegnamento/apprendimento dell'italiano.

http://www.uccellis.ud.it/Webschmurr/indice_italiano.htm
Strategie interattive per il rinforzo lessicale. 

http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/uno.htm
“Quattro passi nell’italiano” – Attività di comprensione e di riflessione grammaticale. Per studenti  
adulti, di livello B2.

http://venus.unive.it/italslab/files/Scheda_di_attitudine_alle_LS_L2.doc
Scheda di analisi dell’attitudine linguistica, usabile anche per l’auto-analisi.

http://utenti.lycos.it/italianonline/
Cruciverba.

http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/
Cruciverba, quiz, attività di completamento, ecc. 

http://www.zanichelli.it/benvenuti/index.html
“Benvenuti nella scuola italiana” – sito dedicato agli studenti immigrati inseriti nella scuola italiana.  
Schede di storia, geografia, civiltà.
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