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PODCAST IN LINGUA ITALIANA 
 

A= audio V= video T=testo 

 

NOME LIVELLO DESCRIZIONE TIPOLOGIA  

Children's stories in 

Italian 
elementare Raccolta di fiabe audio e testo (ita-eng) per bambini: www.theitalianexperiment.com/stories A+T 

Learnamo elementare/avanzato Audio con trascrizione ed esercizi: https://learnamo.com/esercizi-ascolto  A+T 

Coffee Break Italian intermedio Conversazioni in italiano e inglese: http://radiolingua.com/tag/cbi-season-1  A 

News in slow Italian intermedio 
Notizie suddivise per livello e lette lentamente con vocaboli tradotti in inglese: www.newsinslowitalian.com, trascrizioni 
a pagamento  

A+T 

Podcast italiano intermedio Podcast per imparare l’italiano naturalmente leggendo e ascoltando materiale autentico: https://podcastitaliano.com  A 

Podcast the Italian 

coach 
intermedio Podcast per apprendere l’italiano in modo autonomo: https://italiancoach.net/podcasts, trascrizioni a pagamento A + T 

Italy made easy intermedio Podcast narrato lentamente con trascrizioni a pagamento https://pod.link/1410851204  A + T 

Oggi Parliamo - Italiano 

con Andrea 
intermedio Podcast narrato lentamente con trascrizioni a pagamento https://pod.link/1492802130  A + T 

Quattro stagioni intermedio 
Ogni settimana un nuovo episodio con storie, interviste, ricette e viaggi: www.podcastquattrostagioni.ch, trascrizioni a 
pagamento. 

A+T 

My Italian podcast intermedio 
Apprendere espressioni di uso comune, proverbi e curiosità della lingua italiana in maniera facile e divertente 
attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingua: https://pod.link/1487177448  

A 

Simple Italian Podcast intermedio 
Il podcast in italiano semplice e comprensibile: https://pod.link/1535661441/ 
Trascrizioni a pagamento disponibili su: https://simonepols.com/simple-italian-podcast  

A 

Vaporetto italiano intermedio Un podcast per imparare la lingua italiana e immergerti nella sua cultura: https://pod.link/1589070102  A + T 

ADESSO Podcast intermedio/avanzato 
Il podcast settimanale della nota rivista germanica per apprendere l'italiano e scoprire l'Italia  

www.adesso-online.de/italienisch-hoeren, approfondimenti a pagamento  
A+T (rivista) 
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Audiofiabe intermedio/avanzato  Audiofiabe per bambini con testi al sito: www.audiofiabe.it  A+T 

Italianonaturale intermedio/avanzato 
Registrazioni su espressioni e modi di dire della lingua italiana: https://italianonaturale.com/feed/podcast 
 

A 

SBS Italian intermedio/avanzato 

www.sbs.com.au/yourlanguage/italian/it/podcastcollection/slow-italian-fast-learning  
www.sbs.com.au/language/english/podcast/sbs-italian 
Notizie lette lentamente con trascrizione e audio su temi di attualità a cura della nota emittente australiana. 

A+T 

Italiano avanzato avanzato 
Per praticare l'ascolto con argomenti di attualità e approfondimenti culturali: https://pod.link/1606797933 
Trascrizioni a pagamento  

A + T 

Viaggio solo andata e 
Racconti di viaggio 

avanzato 

Storie di successo di viaggiatori e fotografi che hanno mollato tutto per inseguire i propri sogni: 
https://viaggiosoloandata.it/category/podcast/  
 

Racconti di viaggio  https://www.raccontidimarche.it/podcast   

A/V 

ItalyGuides.it  avanzato  
Audioguide gratuite sul patrimonio culturale ed artistico italiano. Informazioni alla pagina www.italyguides.it/it/guide-
audio-e-video/audio-guide-mp3  

A 

Radio RAI avanzato Numerosi podcast su temi culturali, di economia e attualità: www.raiplayradio.it/programmi.html e www.raiplaysound.it  A 

Radio 24 avanzato Podcast della nota radio del Sole 24 ore: www.radio24.ilsole24ore.com/podcast   A 

RSI avanzato Podcast suddivisi per argomenti a cura della Radiotelevisione Svizzera italiana www.rsi.ch/podcast  A 

 
 
Atri suggerimenti: https://storielibere.fm/#podcast ; https://podcast-italia.com  
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