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Internet permette una grande libertà di scelta, offrendo una vasta gamma di risorse; è consigliabile 
tuttavia individuare la strategia giusta per sfruttare al meglio queste versatili risorse. 
Grazie alle sue caratteristiche di multimedialità, interattività e interdisciplinarietà, internet offre la 
possibilità di conciliare studio e svago! 
 
Ecco alcuni preziosi consigli: 
 
1) Cercare di capire qual è il proprio “stile” di apprendimento e perché si desidera imparare la lingua; 

in questo modo è possibile porsi obiettivi realistici e capire cosa è utile studiare: non è 
obbligatorio sapere tutto! 

2) Selezionare e creare una propria personale lista di siti, tra quelli che rispondono al meglio alle 
proprie esigenze e interessi. 

3) Alternare esercizi di grammatica e lessico a momenti dedicati ad attività “edu-ricreative” 
come: 

 

• ascoltare audio-libri, audio-racconti, audio-favole. Alcuni siti permettono di scaricare 
gratuitamente podcast e mp3 per caricarli anche su un I-pod o lettore-mp3 e ascoltarli in 
ogni momento; 

• leggere riviste, giornali, periodici on–line; in alcuni casi sono a disposizione anche notiziari 
audio letti lentamente corredati di trascrizione e glossario per la spiegazione dei termini più 
ricorrenti nel linguaggio giornalistico; 

•  guardare film o telegiornali scegliendo tra le numerose Web TV presenti nella rete; 
•  ascoltare la radio e le canzoni: le canzoni possono insegnare la pronuncia e il ritmo. Esistono 

siti che offrono la trascrizione del testo, talvolta con esercizi di comprensione. Puoi 
cimentarti anche nella trascrizione del testo utilizzando l’audio come un dettato; 

• cimentarsi con la ricetta di un piatto tipico della tradizione culinaria del Paese in cui è 
parlata la lingua consultando i numerosi siti di cucina che offrono spesso videoricette; 

• consultare le pagine web con gli argomenti di interesse personale (es. sport, cinema, 
viaggi ecc.) selezionando, dove disponibile, la lingua che si vuole imparare.  

4) Sforzarsi di ripetere ad alta voce frasi, parole ed espressioni, migliorando così la pronuncia e 
acquisendo maggiore sicurezza nella lingua parlata. Cerca di osservare con attenzione i 
madrelingua nelle trasmissioni televisive, nei film, su Youtube, e presta attenzione ai gesti, alla 
pronuncia e all’intonazione.  

5) Con internet puoi allacciare contatti con persone madrelingua: puoi trovare un tandem-partner 
virtuale con cui scambiare e-mail, chattare via webcam, telefonare via Skype, oppure 
partecipare a discussioni su argomenti di interesse in forum virtuali, ecc. 

6) Quasi tutti i corsi on-line propongono dialoghi-modello per tutte le situazioni tipiche della vita 
quotidiana, permettendo di imparare espressioni utili, (es. fare una telefonata, chiedere 
informazioni in posta o in banca ecc.).  

7) Qualora sia necessario fissare un argomento o anche per un semplice ripasso, Internet permette di 
ripetere lo stesso esercizio e riutilizzare più volte le medesime risorse offrendo la possibilità di 
testare i propri progressi tramite i numerosi test online. 

Infine: Per apprendere una nuova lingua non esiste una “ricetta standard” valida per tutti, ma gli 

“ingredienti segreti” per un’ottima riuscita sono sempre:  

passione, motivazione, cura… e costanza; bastano pochi minuti al giorno! 

 

Alcuni suggerimenti per l’apprendimento tramite internet sono disponibili alla pagina: 

www.provincia.bz.it/cultura/lingue/risorse-online.asp 

 

 


