PER GLI ALUNNI CHE INIZIANO AD APPRENDERE LA LINGUA
CECA
E-learning e applicazioni per l’apprendimento della lingua ceca come seconda lingua
e-learning adatto per studenti di lingua ceca livello principianti come seconda lingua.
Buono per esercitare il lessico, ma anche per l’esercizio orale e l’ascolto in otto temi
basilari, come per es. a scuola, la famiglia, in città ecc. Contiene anche una sezione per
esercitare la grammatica basilare (genere grammaticale, preposizioni, verbi). È necessario
accedere utilizzando il proprio e-mail.
•

https://www.cestina2.cz/

applicazione adatta per studenti di lingua ceca livello medio-avanzato come seconda
lingua, per esercitare il lessico basilare (associando i vocaboli ad immagini o integrando
parole nelle frasi)
• https://www.click4czech.cz/app/
adatto per studenti sia di livello medio-avanzato che per principianti. Video con
situazioni di vita - ripartizione tematica in lavoro e scuola. Esercizi finalizzati al lessico ed
espressioni pratiche.
• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
adatto per studenti principianti e di livello medio-avanzato, corsi online di livello A1 e
A2, contesti tematici basilari come presentazioni, famiglia, alimentazione, aspetti di
vita reale nella Repubblica Ceca – utilizzabile a partire dal 3° anno di scuola
elementare
• https://www.mluvtecesky.net
il ceco nel telefonino
• Memrise
• Duolingo
riunioni per alunni di scuola elementare, adatte per mantenere il contatto con la lingua
ceca, dalle 10:00 alle 11:00 ogni giorno feriale Quasi come a scuola dalla cameretta di
Venda e Fráňa per la 1° classe della scuola elementare
• https://www.junior.rozhlas.cz

PER GLI ALUNNI CON LIVELLO AVANZATO DI LINGUA CECA
Riferimenti a fonti elettroniche (non sono adattati alla lingua ceca come seconda lingua)
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Casa editrice Fraus: manuali elettronici e portale di comunicazione
• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417
esercizi online
• https://www.skolasnadhledem.cz/
esercizi online suddivisi in 3 livelli (come la scuola - 1° liv., 2° liv. + 3° liv. = scuola
superiore).
Facendo clic sul livello concreto si visualizza una selezione di materie in cui esercitarsi (per
esempio, lingua ceca o matematica)

download gratuito di manuali:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
è necessario registrarsi sul link riportato qui di seguito (al termine del modulo si può
scegliere il livello scolastico) – manuali interattivi e quaderni per esercizi in formato
elettronico:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Pacchetto straordinario di 56 titoli interattivi della casa editrice Taktik GRATIS
• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
manuali interattivi per 21 giorni gratis. Valido per libri di testo di scuola elementare.
Possibilità di “acquisto” come pacchetto intero o singolarmente (selezionare la classe
scolastica a sinistra e fare clic sul libro di testo concreto)
UčíTelka (ČT2) - trasmissioni TV, a disposizione anche online
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - lezioni per il 1° livello
attraverso la televisione. Per il 2° livello è a disposizione Odpoledka.

Včelka – portale educativo – esercizi di lettura e scrittura per alunni di 1° livello
• https://www.vcelka.cz/ - per principianti assoluti

PER ALUNNI PIÙ GRANDI E STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE
 Preparazione ai test d’ingresso:
 Lingua e letteratura ceca e matematica con ČT Škola doma
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ ripetizione e gestione di aspetti concreti della lingua ceca e matematica sotto forma di
lezioni per alunni di scuola elementare (9° classe). Adatto come preparazione ai test
d’ingresso. Possibilità di partecipazione dal vivo online (con domande reali via chat) o
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visualizzazione di puntate registrate.
(compresi compiti e soluzioni sul web)
 Lingua e letteratura ceca: Umím češtinu [Conosco il ceco]
https://umimcestinu.wordpress.com/
test online per la preparazione ai test d’ingresso alla scuola superiore – per alunni di 5°, 7°
e 9° classe (ortografia, formazioni del lessico, morfologia, struttura della frase, stile,
comprensione del testo, educazione letteraria)
 E-book per la maturità gratuiti sul sito web della Libreria comunale di Praga :
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
per esempio libri da leggere obbligatoriamente per chi porta la lingua ceca agli esami di
maturità
 Čeština na pohodu - video su Instagram
(Https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs)https://www.instagram.com/
cestina_na_pohodu/?hl=cs) o Youtube
video educativi con spiegazione di alcuni fenomeni della lingua ceca
spiegazione scritta di alcuni fenomeni problematici della lingua ceca (con l’ausilio di
tecniche di memorizzazione ed altri link interessanti)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)

 Umíme to – esercizi di lingua ceca, matematica, inglese, tedesco + fatti
(parzialmente geografia – stati)
https://www.umimeto.org/
limitati (a pagamento per la scuola o per i singoli utenti – licenza per 1 mese, per 1 anno,
ecc. – prezzi relativamente abbordabili; compresa licenza di prova)
Possibilità di provare in base ai temi o in base alle classi (dalla 1° alla 9° classe della scuola
elementare, scuola superiore)
Lingua ceca – ortografia, grammatica, lavoro su testi + esercizi standard (integrazione,
scelta, associazione, ecc.) e in forma ludica (robot, mostri, ecc.)
 Esercizi non solo di grammatica e ortografia ceca
www.nechybujte.cz
grammatica, antonimi, sinonimi, correzioni di testi scritti
 Ascolto di opere fondamentali della letteratura ceca per studenti di lingua ceca
di livello avanzato
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
È inoltre possibile scaricare le seguenti applicazioni da Google Play sul vostro
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telefonino o tablet:
Logopedia 1, 2, 3 (esercizi di pronuncia)
Schede istruttive (esercizi lessicali, ascolto)
L’alfabeto per i bambini (per bambini da 3 a 7 anni, lettere maiuscole e minuscole, ascolto)
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