
Di seguito un elenco di siti utili per l’auto aggiornamento con la relativa descrizione. 

Percorsi on line per la preparazione linguistica/culturale alle mobilità IMPACT

Nome
della

risorsa on
line

Descrizione Link Ore

Esercizi 
linguistici 
Zanichelli

Esercizi interattivi di inglese, francese,
tedesco per migliorare le proprie 
competenze linguistiche gratuitamente 
ai livelli base, intermedio e avanzato.

https://dizionaripiu.zanichelli.it/lingua-e-scuola
/esercizi-e-giochi/

Learning
English-BB
C

Corso online per apprendere l’inglese, 
da un livello base fino ad avanzato. 
Video lezioni, podcast, esercizi di 
grammatica, vocabolario, pronuncia e 
molto altro.  Materiale utile per 
apprendere l’Inglese o migliorarne la 
conoscenza organizzato per tipologia: 
grammatica, vocabolario, pronuncia, 
quiz, approfondimenti linguistici, test, 
giochi e contributi multimediali audio 
e video, la sitcom The Flatmates.

http://www.bbc.co.uk/learninkgenglish/

Learn
English On
Line|
British
Council

Risorse audio e video per fare pratica 
della lingua inglese. Le risorse 
comprendono podcast di storie, audio
delle soap opera, una serie di 
programmi prodotti dalla BBC e video 
che illustrano come esprimersi 
correttamente nelle situazioni più 
svariate.

https://learnenglish.britishcouncil.org

English 
Language 
Learning:
Listen and
Read 
Literacy per
adulti -
Ascolto e 
lettura -
Audiolibri -
Storie

Sito il cui scopo è aiutare a migliorare 
la comprensione dell'ascolto e della 
lettura della lingua inglese.

http://esl-bits.net/

Oxford
Practice
Grammar
Student's
Site

Il sito web dell’Oxford University

Press con esercizi di grammatica 
inglese in tre livelli: base, intermedio e
avanzato. S’inizia col fare un test di 
valutazione per scoprire quali regole 
grammaticali esercitare. Al termine del

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?c
c=nl&selLanguage=nl



test diagnostico si ottengono un 
feedback e un punteggio che 
indirizzeranno alla pratica più adatta. 
Ogni livello include molti esercizi di 
grammatica, una sezione incentrata 
sull'ascolto e sulla conversazione e 
un'altra sezione dedicata alla lettura e 
alla scrittura. Ci sono anche link utili 
che portano ad altre risorse per 
l'apprendimento delle lingue di 
Oxford. Gli esercizi di grammatica 
inglese sono disponibili in vari formati,
come domande a scelta multipla o 
mettere le parole nell'ordine giusto. 
Ogni compito può coprire alcune 
questioni grammaticali a quel livello.

Learning
English
Cambridge
University
Press

Sito con molte attività online gratuite 
per aiutare a esercitare l’inglese, con la
possibilità di scegliere l'abilità che si 
vuol attivare e il livello ( Basic, 
Independent, Proficient).
In questa sezione si può fruire di un 
corso on line su come usare l'inglese in
modo efficace per insegnare materie 
come matematica, scienze o storia.

https://www.cambridgeenglish.org/learning-
eng   lish/  

https://www.futurelearn.com/partners/cambridg
e-assessment-english

English 4U Un sito molto semplice da usare con 
esercizi interattivi dal livello base a 
quello avanzato

https://www.english-4u.de/index.htm

Perfect
English
Grammar

Sito con un’ampia selezione di esercizi
grammaticali interattivi

https://www.perfect-english-grammar.com/gra 
mmar-exercises.html

English 
Grammar.or
g

Sito con una varietà di esercizi per 
migliorare le abilità di scrittura nelle 
comunicazioni sia personali sia 
formali.

https://www.englishgrammar.org

Dictionary.c
om

Sito per la memorizzazione di nuovi 
vocaboli

https://www.dictionary.com

Memrise Sito per la memorizzazione di nuovi 
vocaboli

https://www.memrise.com/home/
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