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Per comprendere le  origini  della  lingua italiana dobbiamo risalire all’  Impero Romano

d’Occidente e al latino volgare, parlato dalla plebe (contrapposto al latino letterario scritto

dai nobili)1. Dopo la caduta dell’Impero forme di latino volgare si diffusero in varie zone

d’Europa determinando la nascita delle cosiddette lingue neolatine, tra cui l’italiano (vedi

fig.1).

Dall’anno 1000 d.C. vi furono le  prime tracce di volgare scritto, caratterizzato da  forti

varietà regionali e  molto diverso dal latino classico.  Dante Alighieri fu tra gli scrittori

medievali  ad  utilizzare  il  volgare,  con  la  sua  famosa  Divina  Commedia.  Cosicché  nel

Rinascimento il volgare dantesco fu utilizzato come modello linguistico di riferimento.

Nel  1800,  soprattutto  dopo  l’unificazione  politica  d’Italia,  cominciò  a  manifestarsi  la

necessità di una lingua italiana comune a tutti i territori regionali. Manzoni, altro famoso

scrittore italiano, propose l’utilizzo del fiorentino. Da qui cominciò a diffondersi l’italiano

che noi oggi conosciamo e che ha avuto una grande espansione dall’epoca della mass media

communication.

1 http://www.scuoleditaliano.it/lingua-italiana-origini/

 ORIGINI



Fig. 1 Aree lingue neolatine indicate in verde

Le istituzioni nazionali tendono ad accreditare l’idea che l’italiano sia oggi la quarta lingua

straniera più studiata  al  mondo,  dopo l’inglese,  lo  spagnolo  e  il  cinese,  e  prima del

francese e del tedesco2. 

La diffusione dell’italiano all’estero ha varie ragioni, tra le maggiori quella:

 Culturale (la cultura italiana rappresenta uno dei vertici della civiltà occidentale, con
un  patrimonio  artistico,  architettonico,  musicale  e  letterario  invidiabile  oltre  ad
eccellenze più recenti del Made in Italy come moda, cibo e design)3;

 Per  emigrazione (molti  italiani  sono  emigrati  all’estero  in  America  Latina  e  in
Australia e molti rumeni sono emigrati in Italia a partire dal 2007, anno di entrata
della Romania nell’ Unione Europea);

 Per  prospettive  occupazionali (in  molti  Paesi  del  Mediterraneo  come  Egitto,
Tunisia e Albania la lingua italiana è studiata in prospettiva di una ricerca di lavoro
nel nostro Paese);

 Per  studio  dell’italiano  come  seconda  lingua  da  parte  di  cittadini  stranieri
(tedeschi e francesi in Europa e statunitensi e australiani nei Paesi anglofoni sono tra
i primi studenti stranieri a studiare l’italiano come seconda lingua)4.

2 https://www.ilsole24ore.com/art/l-italiano-supera-francese-e-diventa-quarta-lingua-piu-studiata-mondo-ABajojXB
3 https://www.agi.it/cultura/tutti_pazzi_per_litaliano_quarta_lingua_pi_studiata-1174983/news/2016-10-18
4 https://catania.liveuniversity.it/2017/10/07/italiano-quarta-lingua-studiare-studenti-mondo/
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Fig. 2 Italiano – La Dolce Lingua

 Imparare la lingua italiana per immergersi nella cultura

Secondo  l’UNESCO,  la  maggior  parte  dei  siti  del  patrimonio  culturale  mondiale  si
trovano in Italia. Con 51 proprietà italiane iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale, il
nostro Paese è al comando della classifica mondiale. L’italiano è la lingua principale del
melodramma e della musica lirica, della gastronomia e della moda. Gli autori italiani (da
Petrarca a Gramsci a Leopardi) sono i più amati e letti all’estero.

 É una lingua con cui si prende facilmente familiarità

Circa il  30% delle parole in lingua inglese sono di origina latina e la lingua italiana
rimane  quella  più  vicina  alla  lingua  dei  romani.  Questa  è  una  tesi  che  può  essere
facilmente utilizzata anche a sostegno di altre lingue, ma rispetto ad altre l’italiano ha la
pronuncia più facile. 

 Gli stranieri potranno capire cosa stanno mangiando 

Se il francese è la lingua dei profumi e del make-up, l’italiano è quella del cibo. Per i
turisti stranieri che frequentano i ristoranti italiani, non conoscere la nostra lingua può
costituire davvero un problema: nei ristoranti tradizionali difficilmente esiste un menù in
un’altra lingua che non sia quella italiana. Il problema si complica quando si incontrano
piatti  come “Farfalle al salmone”. Cercando su un dizionario, uno straniero potrebbe
pensare di dover mangiare delle farfalle vere! 

 L’italiano è la lingua della musica

PERCHÉ STUDIARE L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 
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L’italiano  è  la  lingua  della  musica:  dall’opera  alle  canzoni  popolari  e  moderne.
Conoscere l’italiano permette di capire e cogliere fino in fondo le sfumature contenute
nei testi, tutti quei piccoli dettagli che li rendono speciali come delle vere poesie.

…

    http://italianoperstranieri.loescher.it/l-italia-come-non-l-abbiamo-mai-vista85-28e-come-  
speriamo-di-non-vederla-mai-piu2129.n8372 

Sito web che presenta degli esercizi sotto forma di gioco, in modo da rendere meno
“istituzionale” allo studente l’apprendimento. Gli esercizi sono divisi per livello: da A1
(per i principianti) a B1-B2 (per chi padroneggia la lingua). Disponibili sulla piattaforma
anche  materiali  audiovisivi,  video  di  interviste  e  documentari,  che  permettono  allo
studente di allenare la comprensione orale della lingua italiana.

    http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/livello/a1/   

Sito web che presenta del materiale suddiviso per livelli e argomenti: dalla fonetica alla
scrittura ad attività di lessico. Disponibili sulla piattaforma anche videolezioni / lezioni
online in power point che affrontano diverse tematiche grammaticali. 

    http://www.scudit.net/mdindice.htm  

Sito  che  presenta  un’ampia  scelta  di  materiali  didattici  in  italiano  per  stranieri.  Si
possono  trovare  esercizi  di  vario  tipo  (dalla  comprensione  scritta  alla  grammatica),
sempre in base al livello di lingua. Prima di ogni esercizio ci sono note grammaticali che
permettono allo studente di  ripassare  l’argomento prima di  iniziare  l’attività.  Inoltre,
videolezioni che affrontano gli argomenti più complicati (come la forma passiva o le
varie irregolarità verbali) sono a disposizione degli studenti.

    http://www.impariamoitaliano.com/index.html#openModal   

MATERIALE DIDATTICO DI AUTOAPPRENDIMENTO PER STUDENTI STRANIERI 

SITI PER ESERCIZI E NOZIONI DI GRAMMATICA

http://italianoperstranieri.loescher.it/l-italia-come-non-l-abbiamo-mai-vista85-28e-come-speriamo-di-non-vederla-mai-piu2129.n8372
http://italianoperstranieri.loescher.it/l-italia-come-non-l-abbiamo-mai-vista85-28e-come-speriamo-di-non-vederla-mai-piu2129.n8372
http://www.impariamoitaliano.com/index.html#openModal
http://www.scudit.net/mdindice.htm
http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/livello/a1/


Sul  sito  troviamo  numerosi  esercizi,  tra  i  quali  quelli  riguardanti  la  pronuncia  e  la
fonetica.  Oltre  alle  attività  vi  sono  anche  delle  spiegazioni  su  alcuni  argomenti
complicati, come ad esempio il “sì passivante/sì impersonale”. Inoltre, per gli studenti di
livello avanzato c’è una sezione sui modi di dire e sul lessico, che può arricchire il loro
bagaglio lessicale e culturale.

    http://www.locuta.com/classroom.html    

Questo sito permette di accedere ad una serie di lezioni di grammatica che affrontano
diversi  argomenti:  da  sostantivi  ed aggettivi  a  glossari  e  letture  in  italiano.  Vi  sono
diversi esercizi sulla fonetica, sulle espressioni idiomatiche, sulla grammatica (articoli,
avverbi, preposizioni, aggettivi, ecc.), sull’ortografia e sul lessico. Inoltre, per arricchire
il vocabolario, vi è una sezione che presenta delle ricette in italiano.

    http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm   

Pagina creata dalla Rai per insegnare l’italiano agli immigrati. Sono presenti 40 lezioni,
il cui materiale è suddiviso in sei finestre. Tutto il materiale delle lezioni è catalogato per
area: attività comunicative, contenuti linguistici, esercitazioni sulla comprensione orale.
Nonostante  sia  pensato  per  studenti  immigrati,  il  sito  è  fruibile  da  tutti  coloro  che
vogliano esercitarsi!

    https://www.uvm.edu/~cmazzoni/3grammatica/grammatica/  

Sito pensato per studenti anglofoni che necessitino ripassare la grammatica italiana. La
pagina è interamente in inglese ed è suddivisa in diverse sezioni, che trattano numerose
tematiche.  Alla fine  di  ogni  spiegazione,  nella colonna di  destra ci  sono gli  esercizi
riassuntivi con i quali gli studenti possono valutare se l’argomento appena trattato è stato
compreso.

    

BANCHE DATI E CORPORA ONLINE

https://www.uvm.edu/~cmazzoni/3grammatica/grammatica/
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
http://www.locuta.com/classroom.html


 http://www.valico.org/vinca.html  

Tra i vari strumenti che possono essere utili per l’apprendimento dell’italiano troviamo
due  corpora  scritti  comparabili:  VALICO  (Varietà  di  Apprendimento  della  Lingua
Italiana Corpus Online) e VINCA (Varietà di Italiano di Nativi Corpus Appaiato).  Il
primo è un corpus in rete di testi prodotti da non italofoni, mentre il secondo è costituito
da testi scritti da parlanti dell’italiano. Il corpus di VALICO è un valido strumento sia
per gli studenti che per gli stessi docenti di italiano per stranieri, poiché permette di
confrontare testi  e analizzarne i  vari  errori.  La capacità di riconoscere gli errori  può
rappresentare un valido metodo d’apprendimento.

 https://www.corpusitaliano.it/  

Il corpus PAISÀ è costituito da un’ampia collezione di testi autentici in lingua italiana
tratti da Internet. La raccolta di testi contemporanei (testi tratti dal web che costituiscono
circa 250 milioni di token), è stata creata nell’ambito del progetto PAISÀ (Piattaforma
per l’Apprendimento dell’Italiano Su corpora Annotati) allo scopo di fornire materiale
autentico e disponibile gratuitamente per l’apprendimento dell’italiano. 

 http://www.clips.unina.it/it/index.jsp  

Gli studenti attraverso CLIPS, ovvero Corpora e Lessici dell'Italiano Parlato e Scritto,
possono  accedere  ad  un  corpus  di  italiano  parlato  che  qui  si  presenta  e  si  rende
integralmente  pubblico.  L’obiettivo  principale  è  lo  studio  generale  e  il  trattamento
automatico dell’italiano, tanto nella sua forma scritta quanto nella sua forma parlata. I
corpora  dell’italiano  parlato,  acquisiti  in  varie  condizioni,  sono  di  fondamentale
importanza sia per la descrizione e la conoscenza del funzionamento della lingua parlata
sia  per  la  predisposizione  di  strumenti  applicativi  che  servano  come  base  per  la
realizzazione  di  sistemi  di  riconoscimento  del  parlato,  con  particolare  riferimento
all’intonazione.

 http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html  

CORIS/CODIS vuole costituire un corpus generale di riferimento dell’italiano scritto,
ben dimensionato e di facile fruizione. Il  corpus contiene 150 milioni di parole ed è
formato  da  una  raccolta  di  testi  autentici  e  ricorrenti  nell’uso,  selezionati  come
rappresentativi dell’italiano attuale. Per quanto concerne i destinatari del corpus, si va da
studiosi dell'italiano come L1 o L2 a studenti italiani e stranieri impegnati in un'analisi
linguistica  basata  su  dati  autentici  a  coloro  che  sono  interessati  ad  un'analisi  intra-
linguistica e/o interlinguistica.

http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html
http://www.clips.unina.it/it/index.jsp
https://www.corpusitaliano.it/
http://www.valico.org/vinca.html


 TRECCANI – http://www.treccani.it/vocabolario/

Treccani  è  l'enciclopedia  per  eccellenza.  Il  sito  è  consultabile  gratuitamente  ed  è
caratterizzato da un database ricchissimo. Cercando una parola è possibile scegliere se
visualizzare il risultato dall'enciclopedia, dal vocabolario oppure da altre risorse. Una di
queste è il dizionario italiano dei sinonimi e dei contrari, uno strumento veramente utile
per scrivere in italiano.

 DIZIONARIO DELLA RAI DOP – http://www.dizionario.rai.it/

Il DOP può risultare utilissimo a chi studia l'italiano per comprenderne i meccanismi
fonetici e per familiarizzare con i suoi suoni,  oltre che con le sue regole di grafia e
lettura. A tal proposito, cercando un termine il dizionario fornisce anche la sua pronuncia
corretta.

 SAPERE.IT:  DIZIONARIO  DEI  SINONIMI  E  DEI  CONTRARI –
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html

Il  dizionario  dei  sinonimi  e  dei  contrari  è  uno strumento  da  studio  "avanzato",  che
presuppone una  buona  conoscenza della  lingua.   Questo portale  offre  anche  un'altra
interessante e utile risorsa: un dizionario dei neologismi italiani; in quanto la lingua,
essendo un sistema “vivo”, è in continua crescita e rinnovamento.

 CORRIERE DELLA SERA – https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/

Questo noto quotidiano italiano propone il  dizionario Sabatini-Colletti:  un dizionario
italiano che si consulta non solo per controllare l’esatta grafia e pronuncia delle parole,
ma anche per controllare l’esatta costruzione delle frasi e per guidare alla loro scelta in
base  a  criteri  di  efficacia  comunicativa.  Il  Sabatini  Coletti,  inoltre,  definisce  con
chiarezza e precisione il  lessico dell’italiano comune,  specialistico e della  tradizione
letteraria.

DIZIONARI ONLINE

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
http://www.dizionario.rai.it/
http://www.treccani.it/vocabolario/


 DUOLINGO

É  una  delle  app  più  utilizzate  per  imparare  la  lingua  italiana.  Adatta  sia  per  i
principianti che per chi possiede già una base. Il principio su cui si basa Duolingo è
quello di imparare divertendosi: la metodologia è interattiva e permette di imparare
in fretta parole ed espressioni senza trascurare la grammatica. Le lezioni di questa
app contengono molti esercizi: dalla pronuncia all’ascolto, da traduzioni ad esercizi a
scelta multipla. Proprio come in un gioco ci sono delle vite a disposizione: ogni volta
che si sbaglia si perde una vita e una volta terminate le vite si dovrà ricominciare la
lezione. In questo modo, lo studente può divertirsi e allo stesso tempo motivarsi per
imparare in fretta ogni argomento.

 MONDLY. LEARN ITALIAN. SPEAK ITALIAN

Questa applicazione offre lezioni di italiano gratuite ogni giorno. Queste lezioni sono
dinamiche e divertenti: grazie al suo meccanismo Mondly permette di memorizzare
rapidamente le parole chiave, scrivere frasi, conversare. Il grande vantaggio di questa
app è che si adatta in modo dinamico alle esigenze di ogni persona, da esperto a
principiante. 

 LUVLINGUA

É una app educativa che offre la possibilità di imparare la lingua italiana grazie a
giochi  divertenti.  Questa  applicazione  offre  corsi  di  due  livelli:  principiante  ed
intermedio.  Luvlingua funziona anche in  modalità  offline,  dando la  possibilità  di
imparare la lingua anche in luoghi senza connessione Internet.

 FUN EASY LEARN

Questa app mette a disposizione un vocabolario di 60000 termini italiani da imparare
in  modo  interattivo.  L’applicazione  è  gratuita,  però  alcuni  materiali  sono  a
pagamento. Oltre all’italiano il programma permette di imparare anche altre lingue.

 LANGUAGE COURSE S.L.

APP PER MIGLIORARE/IMPARARE LA LINGUA ITALIANA



Offre lezioni di italiano per principianti e studenti avanzati ed è adatta sia per adulti
che  per  bambini.  La  app  mette  a  disposizione  oltre  10.000  parole  e  frasi  con
immagini  e  audio  che  permettono  agli  studenti  di  arricchire  il  loro  vocabolario.
Inoltre, presenta una modalità “solo ascolto” che permette allo studente di imparare
nuovi  termini  in  ogni  occasione  (mentre  svolge  faccende  domestiche,  prima  di
dormire, ecc.)

 FEEL GOOD SOFTWARE

Questo  blog  ha  creato  un’utilissima  applicazione  che  permette  di  verificare  la
correttezza  di  alcuni  verbi.  Molti  verbi  italiani  presentano  una  coniugazione
irregolare, la quale provoca non poche difficoltà allo studente straniero. Questa app
permette  di  trovare  l’esatta  forma  di  participio  passato  o  qualunque  altro  tempo
verbale: basta digitare la forma del verbo all’infinito e verrà coniugato in automatico.

 THE FREE DICTIONARY

Questa  applicazione  mette  a  disposizione  un  dizionario  online  che  presenta  le
definizioni delle parole e anche esempi d’uso delle medesime. Avere un dizionario è
indispensabile quando si studiano delle lingue e averne uno sempre a portata di mano
è un’ottima soluzione.

 DIZIONARIO ZANICHELLI

La Zanichelli, una delle più importanti case editrici italiane, ha messo a disposizione 
una app con la quale è possibile consultare facilmente il suo dizionario. Il dizionario 
al completo è a pagamento, ma l’app può essere scaricata gratuitamente.

o http://parliamoitaliano.altervista.org/giochi-con-la-lingua/  

Questa pagina propone diverse tipologie di giochi con la lingua, dai cruciverba ai
rebus. Tutti i giochi sono suddivisi per livello. Oltre a diverse attività divertenti, il

GIOCHI ONLINE

http://parliamoitaliano.altervista.org/giochi-con-la-lingua/


sito offre anche letture, nozioni grammaticali e audio/video. Un ulteriore strumento
che favorisce l’apprendimento della lingua è il dizionario culturale, nel quale sono
elencati tutti i termini maggiormente utilizzati nella vita quotidiana.

o http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/giochi-didattici  

In questo sito, la Loescher propone una serie di giochi didattici suddivisi per livello
linguistico. Sono disponibili attività didattiche diverse: dalla comprensione orale alla
comprensione scritta ad esercizi nei quali gli studenti possono mettersi alla prova con
il lessico italiano. 

o https://www.adgblog.it/italiano-con-i-quiz/  

Questo blog presenta numerose attività  ludiche per gli  studenti  stranieri.  Vi sono
giochi più semplici per coloro i quali possiedono un livello basso della lingua italiana
ed attività più complesse per chi ha almeno un livello B1 (ad esempio quelle che
riguardano il lessico specialistico). 

o http://www.sieteprontianavigare.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm   

I giochi presenti in questa pagina sono perlopiù indirizzati a bambini. Tutte le attività
sono interattive e dinamiche; in questo modo gli apprendenti  possono partecipare
attivamente ai giochi divertendosi e allo stesso tempo ripassando alcune tematiche
grammaticali. Oltre ai vari giochi, ci sono anche dei video utili per ripassare specifici
argomenti.

 https://www.alpadia.com/it/test-online/italiano.htm  

TEST DI LIVELLO ONLINE

https://www.alpadia.com/it/test-online/italiano.htm
http://www.sieteprontianavigare.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm
https://www.adgblog.it/italiano-con-i-quiz/
http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/giochi-didattici


Questo test è composto da 30 domande a scelta multipla, la maggioranza delle
quali si riferiscono ad argomenti grammaticali. Si consiglia di terminarlo in 20
minuti. Le risposte corrette sono alla fine del test.

 https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-italiano/index.htm  

Il quiz presente a questo link è composto da 40 domande a risposta multipla che
testano  conoscenze  grammaticali  e  padronanza  del  vocabolario.  Il  test  è
completamente gratuito e dura circa 30 minuti;  una volta terminato fornirà un
risultato  immediato  con  la  possibilità  di  controllare  le  risposte  online,  senza
ulteriori attese o inserimento di altri dati.

 http://www.italiano.rai.it/valutazione.aspx  

Questo test è stato creato per cittadini stranieri immigrati in Italia, ma può essere
utilizzato anche come strumento di autovalutazione da studenti italiani. Il test si
compone di 60 domande a scelta multipla su argomenti grammaticali. La durata
consigliata è di un’ora. Lo stesso sito propone degli indicatori sulla valutazione:
se le risposte corrette sono meno di 48 il livello di partenza è A1, mentre se sono
48 o di più il livello di partenza è A2.

 http://www.scuoleditaliano.it/prova-il-tuo-italiano/  

A differenza dei test precedenti, in questa pagina bisogna selezionare il proprio
livello di conoscenza: da un livello A1 (principiante) a un C1 (avanzato). Ogni
livello  ha  un  suo  quiz.  I  quiz  comprendono  delle  domande  su  tematiche
grammaticali o lessicali.

 https://www.torredibabele.com/it/corsi-/test  

I  test  in  questa  pagina sono suddivisi  per  livello.  Gli  esercizi  dei  test  sono a
completamento  e  riguardano  tematiche  grammaticali.  Nel  caso  in  cui
l’apprendente volesse degli approfondimenti, il sito propone degli esercizi online
su diverse tematiche.

https://www.torredibabele.com/it/corsi-/test
http://www.scuoleditaliano.it/prova-il-tuo-italiano/
http://www.italiano.rai.it/valutazione.aspx
https://www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-italiano/index.htm


 https://www.iluss.it/sito_it/tests.html  

I  test  di  Iluss  permettono  di  effettuare  la  propria  autovalutazione.  Il  tempo
necessario  per  ciascun test  è  di  15/30 minuti.  Per  accedere  ai  vari  test  basta
accedere all’area apposita ed inserire i propri dati. Ci sono circa 40/50 domande
grammaticali, di comprensione scritta/orale e di lessico.

 https://www00.unibg.it/perce/straitautoval.html  

Questa pagina prevede dei test di comprensione orale.

 https://altissia.org/it/test-gratuito-lingua-italiana/  

Il test valuta la conoscenza della grammatica e del lessico utilizzati comunemente
in conversazioni generiche e professionali. Il livello di difficoltà delle domande
varia  a  seconda  delle  risposte  e  alla  fine  del  test  ogni  persona  riceverà  una
valutazione precisa del livello. Per iniziare il quiz basta inserire la propria e-mail.

https://altissia.org/it/test-gratuito-lingua-italiana/
https://www00.unibg.it/perce/straitautoval.html
https://www.iluss.it/sito_it/tests.html

