ProfesDELE, http://www.profedeele.es/

Attività suddivise per livelli linguistici

Practica Español,
http://www.practicaespanol.com/

Esercizi a partire da notizie autentiche comparse
sui quotidiani spagnoli e ispanoamericani

Clases de Historia,
http://www.claseshistoria.com/

Rivista Digitale di Storia

Rayuela
www.cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/defau
lt.htm

Esercizi interattivi suddivisi per livelli, inicial,
intermedio, avanzado, superior, e per contenuti,
funcional, gramatical, léxico, sociaocultural

Centro
Virtual
www.cvc.cervantes.es

Cervantes Portale on-line per la lingua e la cultura in
spagnolo creato dall’Instituto Cervantes nel
1997, suddiviso in cinque sezioni principali,
“enseñanza”, “literatura”, “lengua”, “artes”,
“ciencia”,
ognuna
caratterizzata
da
approfondimenti sui temi che si scelgono di
studiare, blog didattici e, soprattutto, testi
autentici.

Cervantes
www.videos.cervantes.es

Televisión Raccolta di incontri letterari, interviste,
bollettini culturali, reportage, musica e
documenti sulla cultura contemporanea, una
risorsa video-audio utile allo sviluppo e al
potenziamento della comprensione audiovisuale

Didactired
www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/default.
htm

Raccolta di schede con attività didattiche

Todoele.net, http://www.todoele.net/

Web in cui vengono raccolte unità e schede
didattiche, suddivisi in tre sezioni principali,
Actividades, con materiale autentico e sulla base
del quale sono creati esercizi per le quattro
abilità linguistiche, Canciones, con testi da
compilare ascoltando canzoni e potenziare
dunque la comprensione auditiva, CineELE, con
attività
basate
su
film
spagnoli
e
ispanoamericani suddivisi per i sei livelli
linguistici da A1 a C2

VER-TAAL, http://www.ver-taal.com/

A partire da video, testi, immagini ed esercizi,
lo studente può ampliare il proprio vocabolario,
scegliendo non solo il proprio livello,
principiantes, intermedio, avanzado ma anche il
dominio lessicale

Canale YouTube: Tío Spanish

Raccolta di video destinati principalmente a
studenti dal livello A1 al livello B1, in cui delle
dita di una mano si trasformano in veri e propri

personaggi che in brevi video di circa quattro
minuti presentano il lessico di uno specifico
settore
Canale YouTube: Aprender Español

Video Didattici

Genially, https://www.genial.ly/

Piattaforma multifunzionale online che offre un
set di strumenti per la creazione di diverse
tipologie di contenuti digitali che possono essere
impiegati
nell'insegnamento
e
nell'apprendimento

WriteComics, http://www.writecomics.com/

Uno degli strumenti più semplici da utilizzare
per creare fumetti

LearningApps, https://learningapps.org/

Piattaforma per creare semplici app didattiche e
che dispone di molteplici tipologie di giochi, tra
queste ordina le coppie, ordine sulle immagini,
quiz a scelta multipla, testo con lacune,
attribuzione degli elementi, ordine cronologico,
crucipuzzle, Chi vuol essere Milionario e tanti
altri

Lingua.
https://lingua.com/es/espanol/lectura/

com, Raccolta di comprensioni del testo livelli A1,
A2, B1

Lingolia, https://espanol.lingolia.com/es/

Raccolta di grammatica ed esercizi

TodoClaro,
https://www.todo- Raccolta di grammatica ed esercizi
claro.com/castellano_gramatica_resumen.php
Videoele https://videoele.com/menu-A1.html

Raccolta di video ed esercizi interattivi

OléEdu, https://oleedu.pl/strona-glowna

Piattaforma e sito web basati sull’educazione
creativa

Xroom, https://xroom.app/

Risorse online per realizzare lezioni in diretta
con i propri docenti e video chat

Proficonf, https://proficonf.com/
Jitsi, https://jitsi.org/
Talky, https://talky.io/
RAE monolingua, https://www.rae.es/
Hoepli,
http://www.grandidizionari.it/dizionario_italia
no-spagnolo
Reverso,
https://dizionario.reverso.net/italianospagnolo/ Dicios, http://it.dicios.com/ites/
Lexicool,
https://www.lexicool.com/dizionario-

Dizionari in linea

traduzione-spagnolo.asp
Egness, https://www.egness.com/

Piattaforma educativa per l’apprendimento dello
spagnolo come lingua straniera

Diccionarios,

Dizionari in linea

http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
http://www.wordreference.com/sinonimos/dic
cionario

Historia,
http://www.historiasiglo20.org/
Información,

Sito web per l’approfondimento di tematiche
storiche
Canali di informazione in lingua spagnola

http://es.euronews.com/live
http://www.rtve.es/directo/canal-24h/

AulaDiez,

Corsi interattivi di lingua spagnola

http://www.auladiez.com/
Jugando y Aprendiendo

Esercizi Interattivi

https://luisamariaarias.wordpress.com/

Lettore Vocale

Lettore vocale per studenti BES/DSA

http://ttsreader.com/es/
Lingupedia, www.faq-mac.com

App scaricabile sia sui cellulari sia sul computer
di classe e suddivisa in tre sezioni: “aprender”,
in cui ogni nuovo termine viene associato a una
frase o a un disegno, metodo utile e vantaggioso
per i diversi stili di apprendimento; “escribir”,
per poter mettere in pratica quanto appreso;
“escuchar”

DIDÁCTICA ELE,
http://www.didacticaele.com/material.htm

Sito web in cui vengono raccolti materiali
didattici ed esercizi

ZonaEle, https://zonaele.com/

Spazio web in cui vengono raccolte risorse per
docenti e alunni

MasterLengua,

Raccolta di temi di letteratura spagnola

http://masterlengua.com/literatura-espanola/
Padlet, https://it.padlet.com/

Sito web per creare una bacheca elettronica

Canva, https://www.canva.com/

Sito web per progettazioni grafiche

Emaze, https://www.emaze.com/it/

Sito web per creare presentazioni multimediali

WebNode, https://www.webnode.it/

Risorsa per creare siti web

Sway, https://sway.office.com/

Risorsa per creare siti web

Kahoot, https://kahoot.com/schools-u/

Piattaforma di apprendimento basata sul gioco

Biteable, https://biteable.com/

Sito web per creare video

Prezi, https://prezi.com/

Sito web per creare presentazioni multimediali

Powtoon, https://www.powtoon.com/home/

Sito web per creare video

Coggle, https://coggle.it/

Sito web per creare mappe concettuali

