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PODCAST IN LINGUA SPAGNOLA 
 

A= audio V= video T= testo 
 

 

Nome Livello Descrizione Tipologia 

A zero to a hero  elementare 
Catrina è una ragazza scozzese che vuole imparare lo spagnolo da zero  
(su Apple o Spotify)  
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/a-zero-to-a-hero-learn-spanish/id1485542323?l=en   

A 
 

Spanish Podcast 101 elementare Lezioni di conversazione base 
www.spanishpodcast.net/spanish-101   

A+T 
 

Super español facil elementare 
Podcast con trascrizione, glossario ed esercizi di verifica 
https://superespanol.com/podcasts-para-aprender-espanol  

A+T 
 

Coffee Break Spanish elementare /intermedio Lezioni per migliorare il vocabolario 
www.acast.com/coffeebreakspanish  

T+V 
A 
A 

Español automático elementare /intermedio Podcast su argomenti su temi culturali e di attualità  
https://www.espanolautomatico.com/podcast  

A+T 

Spanish Audiobooks elementare /intermedio Perfezionare la comprensione della lingua spagnola ascoltando testi narrati lentamente 
www.holaviajeros.com  

A+T 
A 

Audiria elementare/avanzato Vasta collezione di podcast divisi per argomento con trascrizioni ed esercizi 
www.audiria.com  A+T 

Light Speed Spanish elementare/avanzato Podcast di tutti i livelli (produzione inglese) 
https://lightspeedspanish.co.uk/spanish-lesson-table-contents/  A+T 

Notes in Spanish elementare/avanzato Podcast per lo studio dello spagnolo. Alcune parti hanno accesso a pagamento 
www.notesinspanish.com  A+T+V 

Podcast from Spain elementare/avanzato Podcast da livello elementare ad avanzato (produzione inglese) 
https://podcastfromspain.com  A+T 

Españolistos intermedio Podcast sudamericano su turismo, politica, differenze culturali, migrazione, razzismo 
www.espanolistos.com/category/podcasts  

A 
(trascrizioni 

previa 
donazione) 

Profedeele.es intermedio 
Podcast di un portale dedicato a studenti e professori con una grande varietà di risorse e 

attività gratuite  https://www.profedeele.es/podcast/  
A+T 

Spanish Podcast net intermedio Grandissima raccolta di modi di dire, grammatica, cultura 
www.spanishpodcast.net/listado-episodios  A+T+V 
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Unlimited Spanish intermedio Lezioni gratuite su vari temi, dall’attualità alla grammatica, dal vocabolario al gergo 
www.unlimitedspanish.com/podcasts/  A+T 

A mi aire intermedio/avanzato 
Alicia è di Madrid, ma vive in Svizzera. Racconta della sua vita in Svizzera e in Spagna 
Trascrizioni e approfondimenti disponibili alle pagine:  
https://soundcloud.com/podclub/sets/a-mi-aire 

A+T 

Gente Viajera intermedio/avanzato Podcast su racconti di viaggio con interviste e consigli 
www.ondacero.es/programas/gente-viajera  A+T 

Hoy hablamos intermedio/avanzato Podcast per imparare lo spagnolo tutti i giorni 
www.hoyhablamos.com/category/podcast/  A+T 

Lengalia intermedio/avanzato Podcast di viaggio linguistico e culturale in Spagna e America Latina 
www.lengalia.com/es/aprender-espanol-gratis/podcasts.html  A 

News in slow Spanish intermedio/avanzato Notizie lette lentamente con trascrizione ed esercizi di grammatica 
www.newsinslowspanish.com  A+T 

Palabras bravas intermedio/avanzato 

Vocabolario e grammatica, utilizzando aspetti culturali del mondo ispanico  
(su Apple o Spotify) 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/el-misterio-de-la-calle-de-
cervantes/id1463163344?mt=2&app=itunes  

A 

Vidas en español intermedio/avanzato Biografie di personaggi famosi 
https://vidasenespanol.com/podcasts  A+T 

Asì como suena avanzato 
Storie di vita quotidiana dal Messico 
https://asicomosuena.mx/asi-como-suena  

A 

Carne Cruda avanzato 
Programma radio indipendente su temi di attualità 
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/   

A 

EledeLengua avanzato EledeLengua riguarda l'insegnamento e l'apprendimento della lingua spagnola  
http://eledelengua.com/archivo-podcast/  A 

El Hilo avanzato 
Podcast su temi di attualità in America Latina 
https://elhilo.audio/episodios/  

A 

Enseňanza: en sintonia con el espaňol avanzato Podcast con trascrizioni e attività  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm  A+T 

Habitantes Babbel avanzato 
Nèstor e Valeria vogliono ispirare altre persone latinoamericane ad andare a vivere 
all’estero e scoprire il mondo (su Apple, Spotify o Spreaker) 
www.spreaker.com/show/habitantes-babbel  

A 

La hora cervantes avanzato Attività dell’Istituto Cervantes dedicate agli insegnanti di lingua spagnola 
www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-cervantes 

A+V 
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Las raras podcast avanzato 
Dal Cile, podcast-documentari, storie di persone che lottano per un cambio sociale 
https://lasraraspodcast.com/  

A 

Levando anclas avanzato Programma di viaggi di Radio Euskadi 
www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/levando-anclas  

A+T 
A 

Medical Spanish Podcast avanzato Termini ed espressioni riguardanti l'ambito medico, lezioni demo con corso a pagamento 
https://docmolly.com/ A+T 

Punto de enlace  avanzato Programma di interscambio culturale e sociale 
www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace 

A+V 

Radio Ambulante avanzato 
Interessantissimi podcasts di vita reale in America Latina che permettono di familiarizzarsi 
con accenti e culture differenti 
https://radioambulante.org  

A 

RTVE Corporación de Radio y 
Televisión Española 

avanzato 

Brevi podcasts su animali ed ambiente  
www.rtve.es/alacarta/audios/animales-y-medio-ambiente  
Letture dai classici della letteratura 
www.rtve.es/alacarta/audios/biblioteca-basica 
Rassegna settimanale di notizie dal mondo 
www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes 
Brevi racconti per bambini e per adulti 
www.rtve.es/alacarta/audios/contando-cuentos-en-radio-5 
Programma di viaggi 
www.rtve.es/alacarta/audios/nomadas 

A 

SBS en espaňol  avanzato Notizie, reportage e storie in spagnolo emesse dalla radio SBS australiana. 
www.sbs.com.au/language/spanish/podcast/sbs-en-espanol  A 

 


