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PODCAST IN LINGUA INGLESE 
 

A= audio V= video T=testo 
 

Nome Livello Descrizione Tipologia 

British Council - Elementary 
Podcasts (iTunes U) 

elementare/intermedio Dialoghi elementari - ogni episodio è corredato da un "support pack" con testo, esercizi e glossario 
scaricabili dal sito: http://learnenglish.britishcouncil.org/elementary-podcasts 

A+T 

English class 101 elementare/avanzato 
Temi di cultura e attualità  

https://www.podbean.com/podcast-detail/u7rmw-34247/Learn-English-%7C-EnglishClass101.com-Podcast  
A 

News in levels elementare/ avanzato Notizie dal mondo raccontate in diversi livelli di difficoltà: www.newsinlevels.com A+T 

Quality time elementare/intermedio Podcast americano su grammatica e vocabolario, trascrizioni ed esercizi disponibili al sito: 
http://qualitytime-esl.com/spip.php?rubrique20&lang=en 

A+T 

Randall's ESL cyber listening lab elementare/avanzato Esercizi di ascolto per tutti i livelli: www.esl-lab.com/ A+T 

VOA learning english elementare/intermedio Podcast con trascrizione su argomenti di attualità in un inglese "semplificato". 
http://learningenglish.voanews.com  

A+T 

Absolutely Intercultural intermedio/avanzato Dibattiti sul tema dell'interculturalità, riassunto dei testi disponibile al sito 
www.absolutely-intercultural.com 

A 

BBC 6 minutes English intermedio 
Minilezioni di 6 minuti  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english  
A+T 

BBC 6 minutes grammar intermedio 
Brevi episodi su vari temi grammaticali  
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9wq/episodes/downloads  

A 

BBC English in a minute intermedio Pillole di grammatica e vocabolario https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/eiam A+T+V 

BBC Learning English news review intermedio 
Come utilizzare il vocabolario appreso dalle notizie: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p05hw4bq/episodes/downloads  
A 

Better at English intermedio Conversazioni su temi della quotidianità con espressioni e modi di dire in inglese e americano. A ciascun 
episodio segue la trascrizione con glossario disponibile al sito: www.betteratenglish.com 

A+T 

British Council Podcasts intermedio 
Podcasts del British Council per comprensione auditiva e vocabolario 
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-series/podcasts 

A+T 

British Council - Professionals 

Podcasts 
intermedio/avanzato Ogni episodio è corredato da un "support pack" con testo ed esercizi sul sito (anche scaricabili): 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts 
A+T 
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Business English Pod intermedio/avanzato Per esercitare l'inglese in campo d'affari. Trascrizione ed esercizi disponibili sul sito: 
www.businessenglishpod.com/business-english-podcast-lessons 

A+T 

Culips ESL Podcast intermedio/avanzato Apprendere da conversazioni inglesi reali. Trascrizioni ed esercizi previa registrazione. 
http://esl.culips.com 

A+T 

English 2.0 intermedio/avanzato Podcast focalizzato sulla pronuncia: https://alsensei.com/category/podcast/ A/V 

English anyone intermedio/avanzato Podcasts focalizzato sulla conversazione: http://englishanyone.com/blog  A 

English with Kirsty intermedio/avanzato Vocabolario, grammatica, esercizi di conversazione, business English. Necessita di registrazione. 
https://englishwithkirsty.com/podcast/  

A 

Euromaxx Highlights intermedio/avanzato Videopodcast su diversi temi di attualità d'Europea (disponibile anche in lingua tedesca) 
https://www.dw.com/en/latest-audio/s-62391692  

V 

Free English Video Lessons intermedio/avanzato Videolezioni su diversi temi e livelli. Approfondimenti e quiz sul sito: www.engvid.com V 

How to Video intermedio/avanzato Video su vari argomenti con sottotitoli: www.howcast.com V+T 

Learn English Funcast intermedio/avanzato Podcast per migliorare la lingua inglese in modo divertente. 
https://englishfuncast.com/  

A+T 

Luke's English Podcast intermedio/avanzato Insegnante d'inglese e "stand up comedian": http://teacherluke.co.uk/ A 

Neo K12 intermedio/avanzato Video educativi, lezioni e giochi per bambini: www.neok12.com V 

Podcasts in English intermedio/avanzato Conversazioni tra due persone di madre lingua inglese su vari temi. Trascrizioni ed esercizi disponibili a 
pagamento: www.podcastsinenglish.com/index.shtml 

A+T 

The English we speak intermedio/avanzato Podcast a cura della BBC 
www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak 

A+T 

The Grammar Girl intermedio/avanzato La grammatica inglese spiegata con esempi pratici  https://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl  A+T  

The Spotlight e The Business 

Spotlight podcast 
intermedio/avanzato Podcasts su diversi temi e livelli 

www.spotlight-online.de/englisch-hoeren e www.business-spotlight.de/business-englisch-hoeren  
A+T 

Actual fluency podcast avanzato Per chi sta studiando una lingua e necessita ispirazione, informazione ed intrattenimento 
http://actualfluency.com/actual-fluency-language-learning-podcast/ 

A 
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All ears english avanzato Podcasts per la conversazione, per il lavoro e per la preparazione all’esame IELTS 
http://allearsenglish.com/episodes 

A 

BBC podcasts avanzato Tutti i podcasts della BBC: https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts A 

Because language avanzato 
Un podcast sulla linguistica, lo studio delle lingue. 
http://becauselanguage.com/  

A+V 

British Library podcasts avanzato 
https://www.bl.uk/british-library-player/podcasts podcasts della British Library su cultura, letteratura, 
scienza, gastronomia, politica e società. 

A 

CNN Student News avanzato Notizie dal mondo indirizzate a scuole medie e superiori, con trascrizione 
https://edition.cnn.com/cnn10  

V 

Creative language learning avanzato Kerstin Hammes è una tutor linguistica che invita interessanti ospiti con cui discute di apprendimento delle 
lingue e multilinguismo. http://fluentlanguage.co.uk/podcast-blog  

A 

I podcast della rivista Monocle  avanzato Podcast su cultura, architettura, affari, gastronomia e molto altro https://monocle.com/radio/shows  A 

National Heritage Areas avanzato 
Podcasts sulle aree di patrimonio nazionale degli Stati Uniti. 
www.nps.gov/subjects/heritageareas/nha_podcast.htm    

A 

National Trust avanzato 

I podcast del National Trust, organizzazione che cura proprietà storiche, giardini e riserve naturali in Gran 
Bretagna.   
www.nationaltrust.org.uk/features/listen-to-podcasts-from-the-national-trust    

A 

Sam and Ted’s famouse last 

words 
avanzato 

Un britannico e uno statunitense parlano di modi di dire e accenti. 

https://podcasts.apple.com/de/podcast/sam-and-teds-famous-last-words/id1483227823?l=en 
A 

SBS avanzato 
Podcasts della televisione australiana SBS. https://www.sbs.com.au/radio/podcasts  
https://www.sbs.com.au/news/podcastcollection/sbs-news-easy-english  

A/V+T 

Splendid speaking avanzato Lezioni di conversazione a livello avanzato. Testi e approfondimenti disponibili al sito previa registrazione 
gratuita: https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts 

A+T 

Spotlight English 

 
avanzato 

Video con audio e trascrizione suddivisi in moltissime tematiche. 

www.spotlightenglish.com  

A+V+T 

 

Ted Talks avanzato Video su diversi temi culturali, scientifici e di attualità, sottotitoli in diverse lingue sul sito: 
www.ted.com/talks 

V+T 

The Guardian avanzato The Guardian podcasts: notizie, scienza, cultura, sport, etc. 
www.theguardian.com/audio 

A 
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The history of English language avanzato 
La storia cronologica della lingua inglese esaminata attraverso gli eventi che hanno influenzato lo sviluppo 
e la diffusione della lingua in tutto il mondo. https://historyofenglishpodcast.com/episodes/  

A 

The splendid table avanzato Podcast di tema culinario: www.splendidtable.org/episodes A 

The travel diaries avanzato Podcast dedicato ai viaggi: https://thetraveldiariespodcast.com/episodes/ A 

The world in words avanzato 
Notizie e curiosità sulle lingue di tutto il mondo. 

https://www.pri.org/categories/world-words  
A+T 

This American life avanzato Storie di vita reale che permettono di praticare l’ascolto dell’inglese americano www.thisamericanlife.org  A 

 


