Risorse on-line per la lingua INGLESE
LINKS UTILI

(Materiali didattici per l’apprendimento autonomo)
• www.esl.about.com
Esercitazioni su tutte le abilità linguistiche suddivise in vari livelli di difficoltà (beginner,
intermediate, advanced) con utili note esplicative e teoriche.
Materiali utili per: ascolto, pronuncia, lettura, grammatica, scrittura
• www.esl-lab.com
Sito per esercizi di ascolto, suddivisi in 3 livelli di difficoltà. Possibilità di consultare lo script del
brano ascoltato e di ottenere immediatamente la spiegazione di termini complessi o espressioni
idiomatiche.
Materiali utili per: ascolto
• www.ucl.ac.uk/internet-grammar/intro/intro.htm
Sito con un indice dettagliato dei vari argomenti grammaticali.
• www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Sezione del sito della BBC dedicata agli studenti di inglese.
Materiali utili per: grammatica, ascolto, vocabolario, lettura, pronuncia, Business English.
• www.learnenglish.org.uk
Sezione del sito del British Council dedicata all’apprendimento della lingua inglese.
Materiali utili per: General English per ragazzi e adulti, Business English.
DIZIONARI ONLINE

• www.merriam-webster.com/
Versione on-line del dizionario monolingue Merriam Webster. Possiede anche la funzione di
dizionario audio.
• www.wordreference.com
Dizionario on-line che permette di tradurre dall’inglese all’italiano (oltre che in altre lingue,
quali francese, tedesco e spagnolo) e viceversa. Possiede anche la funzione di dizionario audio.
GIORNALI E RIVISTE
•
•
•
•
•
•
•

www.thetimes.co.uk
www.independent.co.uk
www.guardian.co.uk
www.washingtonpost.com
www.nyt.com
www.ft.com
www.economist.com
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RADIO E TELEVISIONI

• http://www.bbc.co.uk/tv
Sito della BBC che permette di scegliere tra i vari canali BBC nel Regno Unito e nel mondo.
• http://www.bbc.co.uk/radio
Sito che permette di ascoltare on-line le trasmissioni della BBC radio.
LIBRI E LETTERATURA

•

www.gutenberg.org/browse/languages/en

Sito che raggruppa alcuni dei più celebri autori della letteratura inglese e americana e che permette
di leggerne testi in lingua originale in versione integrale. Il sito consente anche di scaricare i testi
in formato kindle, PDF ed ePub per poterli esportare e leggere comodamente da qualsiasi tablet o
eBook Reader. I testi presenti sono liberi da ogni vincolo di Copyright e quindi liberamente
scaricabili gratuitamente. Nessuna registrazione richiesta.
ARTE, MUSICA, CINEMA

•

www.artmagazine.co.uk

Rivista on-line contenente informazioni e riguardanti opere, artisti, mostre, eventi e novità.
• www.bbc.co.uk/movies
Sezione del sito della BBC dedicato al cinema. Contiene informazioni, novità, recensioni, trailers
e interviste.
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