SITI INTERATTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
SPAGNOLA
Comprensione orale
Cervantes
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/: En sintonía con el español è una proposta didattica per
apprendere la lingua spagnola esercitandosi nella comprensione auditiva, grazie ad un archivio
di molteplici audio della durata media di 15 minuti, realizzato da ispanofoni. L’audio consta di
due parti: una conversazione tra un docente e un alunno che conversano su un aspetto formale
della lingua (grammatica, pronuncia…) e un documento sonoro (interviste, dibattiti, notizie…)
che chiariscono l’aspetto formale trattato, affrontando un tema dell’attualità socioculturale del
mondo ispanico. Il sito consente altresì di verificare le proprie competenze linguistiche
attraverso delle prove interattive, prima e dopo l’ascolto cliccando nella sezione dedicata
Espacio del aprendiz.

Spanish podcast
http://spanishpodcast.org/: Spanish podcast è un sito finalizzato all’apprendimento e/o
perfezionamento della lingua spagnola. Ci si può esercitare nella comprensione auditiva
mediante l’ascolto di svariati podcasts messi a disposizione dell’utente settimanalmente nella
sezione Episodios. Nella sezione Repasar è possibile scaricare l’audio e ascoltarlo tutte le volte
che si desidera. Per chi dovesse presentare qualche difficoltà nella comprensione orale, Spanish
podcast dispone anche della trascrizione del podcast, provvista altresì di moltissime spiegazioni
volte a chiarire gli aspetti grammaticali e linguistici. Cliccando poi su Guía Didáctica en PDF si
può scaricare e stampare l’intera sessione didattica. Ma le risorse del sito non finiscono qui: se
si clicca su Blog l’utente potrà accedere ad uno scambio libero di chiarimenti, dubbi e domande
frequenti che pone l’uso della lingua spagnola. Inoltre per chiunque voglia potenziare il proprio
lessico spagnolo, in Vocabulario sono presenti dei testi e tanti altri audio per apprendere in
modo facile ed incisivo. Lo spazio Fotografías offre l’opportunità di catapultarsi nel mondo
ispanico attraverso delle suggestive fotografie dei luoghi più belli della Spagna finalizzate a
ripassare descrizioni e il vocabolario di viaggio.
Spanish podcast è presente anche sul canale Youtube con tanti altri video ed audio con
sottotitoli in spagnolo.

Lingualia
https://www.lingualia.com/it/corsi/spagnolo/dialoghi/: Lingualia offre la possibilità di
esercitarsi nella comprensione auditiva della lingua spagnola attraverso tanti video aventi la
trascrizione dei dialoghi in contemporanea con ciascun audio. Per poter avere l’accesso ai 200 e
più dialoghi messi a disposizione da Lingualia bisogna semplicemente registrarsi nel sito
cliccando su Registrati che si trova nello spazio in basso a destra della pagina, ed è
completamente gratuito.
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Aula diez
http://www.auladiez.com/ejercicios/comprension-auditiva.html: fra le molteplici esercitazioni
che propone Aula diez, significative sono le unità dedicate alla comprensione orale,
indispensabile per potenziare le capacità di comprensione e di espressione di una lingua. L’unità
si compone di una parte dedicata all’ascolto di un breve audio, e una parte successiva
comprensiva di qualche quesito per verificare la comprensione globale di quanto ascoltato, le
cui soluzioni possono essere visualizzate alla fine di ogni audio. È preferibile però rispondere
prima a tutte le domande in quanto non appena si clicca su Ver solución appaiono le soluzioni a
tutti i quesiti.
Sempre all’interno dello stesso sito inoltre sono resi disponibili degli audio sulla comprensione
dello spagnolo colloquiale e familiare, basta cliccare sul seguente link
http://www.auladiez.com/ejercicios/audiciones.html.

Comprensione audiovisiva
El País
http://epv.elpais.com/: il sito ufficiale del País, il quotidiano spagnolo più diffuso in Spagna,
mette a disposizione dell’utente tanti video inerenti all’attualità. Si tratta di materiale autentico,
pertanto non presenta esercizi.

Tv Dream
http://www.tvdream.net/lista/spagna-tv/: il sito in questione consente l’accesso a tutti i canali tv
più importanti della Spagna in diretta streaming. Ogni canale tv proposto appartiene ad una
città/regione diversa, in modo da entrare in contatto non solo con il vivo della lingua ma anche
con le sue varianti. L’utente interessato potrà così esercitarsi nella comprensione orale tramite
l’accesso diretto ad un materiale autentico.

España fm
http://www.espana.fm/: in questo sito si ha la possibilità di collegarsi e ascoltare in diretta le
radio spagnole più comuni del momento. Il sito permette di scegliere fra più di 40 stazioni radio.
Divertiti ad ascoltare la tua musica preferita e ad esercitarti nella comprensione attraverso
l’ascolto di ispanofoni.

Practiquemos
http://www.practiquemos.com/it/imparare-spagnolo/video-lezioni-di-spagnolo/donde-estaavverbi-di-luogo.php: Practiquemos è un sito ideato da una docente madrelingua di spagnolo,
Catalina Moreno, che già da anni si dedica all’insegnamento della lingua spagnola in istituti
scolastici. Nella sezione indicata la docente ha realizzato tantissimi video esplicativi inserendo
2

alla fine di ciascuno sono numerosi commenti e soprattutto delle pillole di grammatica per
imprimere nella memoria ciò che si ha appreso attraverso il video.

Video Ele
http://www.videoele.com/Curso.html: Video Ele è un sito che permette l’apprendimento della
lingua spagnola come lingua straniera (ELE). L’obiettivo principale di Video Ele è di stimolare
l’apprendimento della lingua attraverso la visualizzazione e l’ascolto di tanti video differenziati
in base al livello posseduto, con una durata media di tre/sei minuti circa ciascuno. In particolare
i vari videoclip sono rivolti a tutti quegli utenti che possiedono un livello della lingua spagnola
che vada dall’A1 fino al B2, secondo il QCER. Attraverso questa modalità audiovisiva, Video
Ele offre tantissime spiegazioni riguardanti soprattutto la parte grammaticale, oltre che quella
lessicale. Nel video sono presenti i sottotitoli in italiano ed è altresì possibile visualizzare
l’intera trascrizione in lingua originale. Alla fine di ciascun video sono presenti delle
esercitazioni interattive, alla fine delle quali è possibile verificarne la correttezza cliccando su
Soluciones. È possibile anche scaricare l’intera attività didattica in formato pdf cliccando su
Guía Didáctica.

Comprensione scritta
Cervantes
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/: è indirizzato a tutti quegli utenti che desiderano esercitarsi
nella comprensione della lingua spagnola attraverso la lettura di testi, organizzati in 3 gruppi e
corrispondenti ad un livello iniziale, intermedio ed avanzato.
Una volta scelto il livello adeguato, sarà possibile scegliere un testo fra quelli proposti. Prima di
iniziare la lettura, cliccando su Ficha didáctica si informa l’utente circa l’estratto, il grado di
difficoltà e le brevi attività interattive successive, come Antes de leer, volta a facilitare la
comprensione del testo; in Después de leer si ha l’occasione di mettere in pratica ciò che si ha
appreso. Infine, come ultime informazioni vengono date quelle riguardanti il libro da cui è tratto
il testo, in Sobre el libro, in modo da dare l’opportunità a chi ha gradito l’estratto di risalire alla
fonte e magari essere così stimolato alla lettura integrale dell’opera, aggiungendo così una
nuova entrata alla propria biblioteca personale.

Cervantes
http://cvc.cervantes.es/aula/matdid/: grazie alle immagini, alle letture e ad altre attività
interattive, con tante attività e curiosità stimolanti che permettono di approfondire la cultura
spagnola, questo sito permette di memorizzare velocemente e facilmente una sostanziosa
percentuale di lessico, grazie alle varie sezioni in cui è organizzato. È presente un’unità dedicata
solo agli alimenti, Los alimentos, sezione che non solo è utile alla memorizzazione del lessico
ma fa chiarezza anche su alcuni dubbi di ordine grammaticale, come la distinzione tra il
femminile e maschile, importante perché non sempre coincidente con l’italiano. Oppure vi sono
delle integrazioni per sapere dove andare a comprare i suddetti alimenti. In La familia si
apprende tutto il lessico riguardante le relazioni parentali. Nella sezione Colores si apprendono
tutte le sfumature di colori esistenti grazie a tante immagini che rimangono impresse nella
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memoria, come la parte dedicata alla bandiere, o quella più strabiliante dedicata ai quadri di
Miró. Per chi è appassionato di cucina, nell’unità Que aproveche sono presenti tante gustose
ricette tipiche della cucina spagnola, un’altra via per apprendere con passione questa lingua.

Cine de aquí
http://www.cinedeaqui.es/: se sei un appassionato di cinema questo è il sito che fa al caso tuo.
Cine de aquí permette di avere l’accesso a tantissime notizie sul cinema spagnolo, italiano e
sudamericano, leggere le notizie di attualità riguardanti il cinema, avere accesso alle interviste
delle star del cinema e della televisione, e molto altro ancora, come la lista dei film di successo
in ordine alfabetico completi di descrizioni e commenti, e i trailer dei film. Si tratta di materiale
autentico, pertanto non presenta esercizi.

El País
http://elpais.com/: El País è uno dei periodici spagnoli più importanti e anche fra i più letti.
Nella sua versione online offre tantissime notizie riguardanti l’attualità del mondo ispanico e
non solo. Ogni giorno collegandosi al sito ci si può aggiornare leggendo le notizie e gli articoli
in tempo reale. Oltre alla versione spagnola, sono altresì presenti le edizioni di:
America http://elpais.com/elpais/portada_america.html?cp=2
Brasile http://brasil.elpais.com/?cp=3
Catalogna http://cat.elpais.com/?cp=4.

El mundo
http://www.elmundo.es/ : El mundo è uno dei quotidiani più importanti dell’editoria spagnola,
secondo solo a El País. Il giornale, oltre che nella sua forma cartecea, è disponibile anche nella
versione online. Si tratta di materiale autentico volto a informare l’utente circa le notizie del
mondo e in particolare il mondo ispanico, in tempo reale. Le tematiche trattate dal giornale sono
assai varie: ci si può sbizzarrire tra le pagine di economia, società, sport, cultura, scienza,
tecnologia, tv e molto altro ancora. Come El País permette anche la fruizione della sua versione
americana, basta collegarsi al seguente link http://www.elmundo.es/america.html.

Marca
http://www.marca.com/ : il giornale Marca è il primo quotidiano sportivo spagnolo e si occupa
principalmente di riportare in prima battuta le notizie riguardanti il calcio spagnolo. Per chi è
amante di questo sport, potrà avere l’occasione di esercitarsi sulla comprensione della lingua
spagnola facilitato dalla passione per lo sport.

As
http://as.com/ : il quotidiano sportivo As è uno dei principali giornali sportivi della Spagna, ha la
sede a Madrid ed è specializzato sul calcio e logicamente si occupa in prima linea delle notizie
sul Real Madrid e l'Atlético Madrid. Un buon modo per far collimare passione sportiva e voglia
di apprendere la lingua.
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Sport
http://www.sport.es/es/ : se il giornale calcistico As si occupa delle principali notizie riguardanti
il Real Madrid e l’Atletico Madrid, il giornale Sport è il giornale sportivo del capoluogo della
Catalogna, e più precisamente il giornale del FC Barcelona. In ogni caso il suddetto giornale
online non si occupa esclusivamente di calcio, ma riporta le notizie riguardanti anche tanti altri
sport, come il basket, il tennis e molto altro ancora. Appassionati di sport, questa è la pagina
giusta per voi.

Metalingua
Cervantes
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/: sono presenti più di un migliaio di attività didattiche
interattive, consistenti essenzialmente in giochi, e l’utente può scegliere in base a due criteri: per
contenuto didattico o per tipo di interazione. Una volta effettuata la scelta e in base al livello
dell’utente, per avere accesso alle varie attività organizzate in base al loro contenuto funzionale,
grammaticale, lessicale e socioculturale basta cliccare nel link sottostante
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos2/, ed esercitarsi scegliendo tra il livello
iniziale, intermedio, avanzato e superiore.

Don Quijote
http://www.donquijote.org/lessons/archivo.asp: la scuola Don Quijote con esperienza
trentennale nel settore dell’insegnamento linguistico, offre la possibilità di esercitarsi online e in
maniera assolutamente gratuita sulla grammatica spagnola, con tante unità ed esercizi
disponibili da un livello base sino a quello avanzato. Ciascun gruppo di esercitazioni è formato
da sei unità in base al contenuto funzionale. Prima di poter esercitarsi, occorre effettuare una
semplice registrazione online completamente gratuita dallo stesso sito e diventare membri della
scuola Don Quijote.

Cervantes
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos2/: nel sito del Aula Virtual Cervantes la
sezione indicata presenta molteplici attività interattive che sono organizzate in base al loro
contenuto funzionale, grammaticale, lessicale e socioculturale. Per favorire la fruizione in base
alle competenza dell’utente, le attività didattiche sono raggruppate in modo tale da
corrispondere a un livello ben preciso della lingua, andando da un livello iniziale, a uno
intermedio, uno avanzato fino a giungere a quello superiore.

Practiquemos
http://www.practiquemos.com/it/imparare-spagnolo/esercizi-di-spagnolo/presente-verbiregolari-1.php: Practiquemos è un sito creato da una docente madrelingua di spagnolo, Catalina
Moreno, che già da anni si dedica all’insegnamento della lingua spagnola in istituti scolastici.
Nella sezione indicata la docente ha messo a disposizione dell’utente tantissimi esercizi
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interattivi volti all’apprendimento e/o potenziamento dei verbi spagnoli, da quelli regolari a
quelli irregolari, e comprende anche i verbi riflessivi e i principali modi dei verbi spagnoli, fra
cui l’indicativo, il condizionale e il gerundio.
All’interno dello stesso sito, per chi volesse avere a disposizione gli esercizi e le spiegazioni
anche in formato cartaceo, cliccando il link http://www.practiquemos.com/it/impararespagnolo/scarica-esercizi-di-spagnolo.php è possibile scaricare facilmente tanti esercizi
suddivisi in base al contenuto grammaticale e in maniera conforme al proprio livello: i contenuti
sono infatti suddivisi in base a un livello per principianti e uno per intermedi.

Grammatica spagnola
http://www.grammaticaspagnola.it/: è un utilissimo sito online per praticare e potenziare la
grammatica spagnola in tutti i suoi aspetti, rivolto principalmente a studenti italofoni. È presente
un prospetto completo di tutti gli aspetti grammaticali di base, con unità dettagliate
comprendenti articoli, aggettivi, pronomi, verbi, congiunzioni, preposizioni, insomma tutte le
categorie essenziali come punto di partenza per potersi esprimere correttamente in lingua
spagnola. Naturalmente una volta visitata l’unità specifica di apprendimento, a seguire vi è una
sezione interamente dedicata alle esercitazioni, per mettere in pratica quanto appreso.

Don Quijote
http://www.donquijote.org/lingua-spagnola/coniugatore-verbi/: per tutti coloro i quali
necessitano di una guida per la coniugazione dei verbi spagnoli, la pagina online della scuola di
lingue Don Quijote offre l’opportunità di poter avere a disposizione un coniugatore di verbi per
ottenere il prospetto di qualunque verbo in tutti i modi e i tempi verbali. Ma l’utilità della pagina
non finisce qui: alla fine dello specchietto del verbo coniugato, il sito indica una lista con tanti
altri verbi, selezionati appositamente ogni settimana, in modo da arricchire anche il proprio
lessico.

Aula diez
http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html: la pagina web offre moltissime tipologie di
esercizi interattivi volti a potenziare le capacità linguistiche dell’utente interessato. Le
esercitazioni abbracciano svariati temi: i verbi, gli avverbi, le congiunzioni, esercitazioni di
lettura, lo spagnolo colloquiale, modi di dire, vocabolario, produzione scritta e molto altro
ancora. Inoltre Aula diez rende disponibili anche molteplici esempi dei corsi tenuti dalla scuola,
comprendenti:
http://www.auladiez.com/curso-elemental/index.php: una sezione volta all’apprendimento delle
conoscenze base della lingua spagnola;
http://www.auladiez.com/fichas/index.php: una sezione volta all’apprendimento delle principali
categorie grammaticali, comprendente esercizi;
http://www.auladiez.com/tablas/index.php: un’ulteriore sezione sulla grammatica spagnola.
Per chiunque volesse avere delle informazioni sulla scuola in questione può visitare il sito in
italiano http://www.auladiez.com/spagnolo.html.
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Don Quijote
http://www.donquijote.org/lingua-spagnola/vocabolario/: il dizionario tematico che offre la
pagina online della scuola Don Quijote spagnola non è un comune dizionario di lingua, ma un
vocabolario con audio che permette all’utente di avere a disposizione la maggior parte delle
espressioni utilizzate in lingua spagnola a seconda della tematica selezionata. È uno strumento
molto utile per chi deve ancora apprendere ad esprimersi per far fronte alle situazioni più
elementari, adoperando espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di
tipo concreto come chiedere informazioni per strada, presentarsi, salutare e molto altro ancora.

Dizionari online
Rae
http://www.rae.es/: dizionario ufficiale della Real Academia Española. Per cercare i vocaboli
basta andare in alto a destra sotto la dicitura Diccionarios, selezionare Diccionario de la lengua
española, digitare la parola da ricercare nello spazio sottostante e cliccare buscar. Oltre la
versione online, è disponibile anche quella cartacea nella sua 23a edizione del 2014.

Rae
http://lema.rae.es/dpd/?key/: il Diccionario panhispánico de dudas (DPD), è utile per chiarire i
dubbi linguistici più frequenti (ortografici, lessicali e grammaticali) derivati dall’uso della
lingua spagnola. Prima di effettuare la ricerca, è utile cliccare su Orientaciones para la
búsqueda che si trova nello spazio centrale, per avere dei chiarimenti in merito al metodo di
ricerca da effettuare in questo peculiare dizionario. È inoltre disponibile anche la versione
cartacea aggiornata al 2015.

Hoepli
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Spagnolo-Italiano.aspx/: il dizionario Hoepli è uno dei
migliori bilingue online per la lingua spagnola. Si può selezionare Spagnolo – Italiano o Italiano
– Spagnolo cliccando su Cambia lingua. Una volta digitata la parola da cercare, basterà andare
su Cerca per trovare rapidamente la traduzione corrispondente. Il dizionario Hoepli di Laura
Tam è anche acquistabile nella sua versione cartacea.

Fonetica
Grammatica spagnola
http://www.grammaticaspagnola.it/ortografia-della-lingua-spagnola/alfabeto-spagnolo-conpronuncia/: il sito è rivolto appositamente ad italofoni. Il primo passo verso l’apprendimento di
qualunque lingua straniera è proprio la conoscenza dell’alfabeto, la cui pronuncia mette già in
rilievo le differenze fonetiche tra la L1 e la L2. Il sito trascrive tutti i 25 grafemi della lingua
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spagnola e la fonetica corrispondente a ciascun grafema. Naturalmente alla fine dell’elenco è
presente una spiegazione alquanto dettagliata per ciascun fonema, con esempi pratici per
memorizzare e comprendere fino in fondo la pronuncia spagnola paragonandola direttamente a
quella italiana.

Enforex
http://www.enforex.com/spagnolo/lingua/pronuncia-spagnolo.html:
Enforex,
specialista
nell’insegnamento delle lingue straniere con esperienza ventennale, offre all’utente interessato
non solo tutte le delucidazioni riguardanti la fonetica spagnola, ma anche la possibilità di
esercitarsi sulla corretta pronuncia della parole evidenziado dove far cadere l’accento
correttamente,
accedendo
al
link
http://www.enforex.com/spagnolo/lingua/accentospagnolo.html.

Test di livello
Cervantes
http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17/: prima di iniziare qualunque tipo di corso o
esercitazione al fine di incrementare le proprie conoscenze della lingua spagnola, è innanzitutto
necessario effettuare un test di livello nel sito indicato, in modo da accertarsi di scegliere il
livello adeguato alle proprie conoscenze di base. Una volta aperto il link, l’utente avrà
immediatamente a disposizione il test di livello proposto dall’Istituto Cervantes.

Esl
https://www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-di-spagnolo/index.htm: il sito Esl,
permette di avere l’accesso ad un test di livello completamente gratuito semplicemente
rispondendo a delle domande a risposta multipla. Solitamente bastano venti minuti per svolgere
l’intero test, composto da 40 domande. Non appena l’utente avrà risposto a tutte le domande, si
avrà immediatamente il feedback a disposizione. Per di più, l’utente potrà anche avere accesso a
tutte le risposte corrette del test.

Lengalia
http://www.lengalia.com/it/test-di-spagnolo.html: Lengalia mette a disposizione un test di
livello della lingua spagnola. Per eseguire il test bastano venti minuti. Il test si compone di tre
parti per verificare le proprie competenze sia a livello grammaticale (con 36 domande dedicate),
sia a livello di comprensione scritta (con 12 domande dedicate) che di comprensione orale (con
12 domande dedicate). Inoltre il sito è comprensivo di una approfondita delucidazione per tutti i
livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) affinché non vi siano dubbi
sulle competenze da acquisire, in special modo per chi si accinge all’apprendimento di una
lingua straniera per la prima volta.
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Tandem Madrid
https://www.tandemmadrid.com/it/test-di-livello-di-spagnolo/: la scuola internazionale per
l’apprendimento della lingua spagnola e delle lingue straniere Tandem Madrid mette a
disposizione dell’utente un test di livello completamente gratuito. Una volta effettuato il test, si
riceverà una notifica che attesta il livello posseduto. Il test è gratuito e non vincolante, ma
qualora si volesse partecipare ad uno dei corsi proposti dalla scuola, si potrà avere
successivamente la conferma del livello tramite un colloquio orale che avverrà direttamente alla
Tandem Madrid e che sarà tenuto dalla preside della scuola. Occorre precisare che tutti i corsi
della Tandem Madrid rilasciano, alla fine di ogni corso e previo esame, un attestato che certifica
il livello raggiunto. Per tutte le informazioni riguardanti la scuola e i corsi che offre cliccare sul
seguente link https://www.tandemmadrid.com/it/.

Don Quijote
http://www.donquijote.org/lingua-spagnola/test/: la scuola di Salamanca Don Quijote offre
l’opportunità di effettuare un test di livello della lingua spagnola in modo efficace e accurato. Il
test consta di non meno di 50 domande, divise in 6 livelli, che vanno dal principiante
all'avanzato. Una volta scelta la risposta che l’utente ritenga sia corretta, basterà cliccare sul
bottone in fondo alla pagina per visualizzare il punteggio ottenuto ed avere una spiegazione
degli errori (se commessi) in spagnolo. Per avere delle informazioni riguardanti la scuola e i
suoi corsi basta accedere al seguente link http://www.donquijote.org/it/.

Aula diez
http://www.auladiez.com/testdenivel/testdenivel.html: Aula diez è un’altra delle molteplici
scuole di lingue che offre tantissimi corsi in base alle esigenze degli apprendenti. Prima di
intraprendere qualunque tipo di corso però è necessario effettuare un test per conoscere il
proprio livello di partenza, composto da 60 domande. Il test si divide in tre sezioni,
corrispondenti a http://www.auladiez.com/testdenivel/testdenivel.html: per verificare le
conoscenze base della lingua;
http://www.auladiez.com/testdenivel/testintermedio.htm: per verificare le conoscenze
intermedie della lingua;
http://www.auladiez.com/testdenivel/testavanzado.htm: per verificare le conoscenze avanzate
della lingua.

Giochi
Cervantes
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/ : per chi vuole esercitarsi nella lingua
spagnola in modo dinamico e divertente questo è il sito adatto. Sono presenti più di un migliaio
di attività didattiche interattive, consistenti essenzialmente in giochi. Una volta effettuata la
scelta e in base al livello dell’utente, si potrà scegliere fra i vari giochi proposti e apprendere
così in modo facile e divertente.
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Don Quijote
http://www.donquijote.org/lingua-spagnola/giochi/ : il sito Don Quijote appartenente alla scuola
di lingua omonima situata nella bella cittadina di Salamanca, invoglia l’utente
all’apprendimento e all’esercitazione della lingua spagnola attraverso dei simpatici giochi volti
a stuzzicare la curiosità degli utenti. Ne sono presenti molti ormai consacrati nella storia come
l’impiccato, ed altri ancora per imparare senza annoiarsi e in modo semplice.

Certificazioni
Cervantes
http://ave.cervantes.es/ : nel sito vengono messi a disposizione dell’utente fino a 16 corsi e 48
temi, che vanno dal livello A1 fino al C1 del QCER, volti all’apprendimento della lingua
spagnola in conformità con l’Istituto Cervantes. In base al livello, si può accedere al corso
prescelto andando su Compre Ave Global che si fonda su materiali didattici, video ed esercizi
interattivi. È possibile accedervi da qualunque dispositivo digitale in maniera autonoma, facile e
divertente. Ciascun corso prevede una durata di 30 ore che sarà fruibile per una durata di 3 mesi.
I temi sono rivolti a quegli utenti che mirano ad obiettivi di comunicazione più specifici e con
una durata più limitata nel tempo. Hanno una durata di 10 ore e un accesso aperto di 3
settimane. È altresì possibile scegliere tra due modalità differenti: quella autonoma e quella con
tutor, dietro pagamento e attraverso le modalità espletate nel sito. Alla fine del corso e dopo
aver completato più dell’80% dei contenuti, si riceverà una notifica accademica che conferma il
livello raggiunto.

Cervantes
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/dele/ : per coloro i quali desiderano ottenere una certificazione
DELE, l’Aula Virtual Cervantes mette a disposizione degli utenti le prove d’esame per i livelli
B1 e B2, in maniera tale da permettere agli interessati la possibilità di esercitarsi e prepararsi
agli esami DELE.

Applicazioni
Cervantes
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_en_el_movil.htm/:
questo link permette all’utente di avere accesso non solo alle varie applicazioni per smartphone
o tablet per i possessori del carnet della Biblioteca Electrónica Cervantes, ma anche alle
migliori applicazioni completamente gratuite per praticare la lingua spagnola, consigliate
proprio dall’Istituto Cervantes.

A cura di Martina Reina
(giugno 2016)
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