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RECENSIONE AL SITO ALMA TV 
 
di Marco Dominici 
 
 
 
Da qualche anno è a disposizione di insegnanti e studenti di italiano una risorsa online 
gratuita e continuamente aggiornata: ALMA tv. 
ALMA tv (www.alma.tv), attiva dal marzo 2014, è 
la prima web tv dedicata alla lingua e alla cultura 
italiana: ideata e realizzata da ALMA Edizioni, casa 
editrice leader nel settore dell’italiano a stranieri, 
ALMA tv si rivolge a tutti quelli che, nel mondo, per 
ragioni professionali o anche solo per semplice 
passione, si interessano alla lingua e alla cultura 
del nostro Paese: quindi insegnanti e studenti, ma 
anche semplici appassionati di lingua e cultura 
italiana.  
I contenuti di ALMA.tv sono fruibili in due differenti 
modalità: la prima prevede sulla homepage uno 
streaming ininterrotto con un palinsesto in onda 24 
ore su 24 in cui scorrono video tratti da tutte le 
rubriche presenti nel sito; la seconda modalità è on 
demand, per cui l’utente può curiosare all’interno 
di un archivio di video divisi per argomenti che 
spaziano dalla grammatica ai modi dire, dal lessico alla formazione insegnanti, dai 
fumetti al cinema, dall’italiano per bambini alla letteratura italiana. 
 
Le rubriche per ora sono 13, ma in continua implementazione; tra le più apprezzate e 
seguite vale la pena menzionarne almeno quattro:   
 

• Grammatica caffè – pillole grammaticali elargite nel tempo di preparazione di 
un caffè (con tanto di moka fumante) dal professor Roberto Tartaglione, 
linguista e direttore della scuola SCUDIT di Roma. Non solo grammatica, ma 
anche curiosità linguistiche spesso poco note anche agli stessi italiani.  

• In viaggio con Sara – otto video per principianti per conoscere meglio l’Italia 
e gli italiani: un itinerario attraverso le più belle città italiane dove Sara, 
insegnante di italiano LS, racconta l’Italia più autentica attraverso incontri, 
interviste, locali, quartieri. Disponibili anche attività di comprensione scaricabili 
gratuitamente. 

• Vai a quel paese – i modi di dire più frequenti esposti in maniera efficace e 
divertente: ogni modo di dire viene contestualizzato in una breve scenetta e poi 
spiegato in modo chiaro, con l’ausilio anche di attività di comprensione 
scaricabili gratuitamente.  
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• Linguaquiz – 30 secondi per rispondere a domande grammaticali, graduate 
per livello: un modo semplice e rapido per coinvolgere gli studenti nel rinforzo 
grammaticale.  

 

Tra le rubriche più recenti, ma che già stanno ottenendo un ottimo riscontro, da 
segnalare:  
 

• Italiano in pratica: 20 brevi video sulle funzioni grammaticali da utilizzare in 
vari contesti.  

• Parole parole parole: in questa rubrica il professor Tartaglione brandisce una 
chitarra e parte da una nota canzone italiana per parlarci delle origini e le 
derivazioni di alcuni termini della nostra lingua che raccontano spesso storie 
curiose e interessanti.  

 
Da segnalare, per gli insegnanti, la rubrica INSEGNARE ITALIANO, divisa nelle 
seguenti sezioni:  
 

• Formazione insegnanti, che contiene video mirati ad approfondire argomenti 
come l’autonomia nell’apprendimento linguistico, l’uso dei social nella didattica 
e molto altro;  

• ALMA webinar, in cui sono riproposti alcuni dei webinar di ALMA Edizioni. 
• ALMAXXI14 e ALMAXXI13, con i video delle giornate di formazione realizzate 

da ALMA Edizioni nella cornice del Museo MAXXI di Roma, in cui si è coniugata 
la didattica con perfomance teatrali, musicali e laboratori.  

 
Come accennato, parallelamente alla visione dei video è possibile accedere a specifici 
contenuti didattici differenziati per tipologia di utente e per livello (principiante, 
intermedio, avanzato); naturalmente la maniera migliore per scoprire tutti i contenuti 
e le modalità di fruizione degli stessi è andare direttamente al sito www.alma.tv ed 
esplorarne il palinsesto a seconda delle proprie esigenze.  
ALMA tv costituisce quindi una risorsa utile per studenti e insegnanti: i primi, a 
seconda del livello, possono vedere i video e svolgere esercizi e test per migliorare la 
conoscenza della lingua, mentre i docenti hanno a disposizione un vasto archivio di 
risorse sia per la formazione e l’aggiornamento professionale, sia da utilizzare in 
classe con i propri studenti. Un archivio, vale la pena ripeterlo, gratuito e sempre 
aggiornato. 
 
C’è anche un’area PREMIUM a pagamento, che mette a disposizione degli abbonati i 
videocorsi di ALMA Edizioni (sia per studenti adulti che per gli adolescenti), con un 
apparato di attività scaricabili e online, trascrizioni e altri materiali utili per essere 
utilizzati sia per chi segue un corso sia per chi vuole studiare in autoapprendimento. 
Tariffe e modalità di sottoscrizione sono precisati nella sezione Premium del sito.  
 
ALMA.tv ha iniziato le trasmissioni a fine marzo 2014, arrivando a raggiungere un 
pubblico di migliaia di utenti quotidiani dislocati in tutti e 5 i continenti e in più di 80 
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Paesi, come è anche evidente dai video inviati dagli utenti in occasione dei vari 
contest organizzati da ALMA tv e che hanno coinvolto centinaia di studenti in tutto il 
mondo: i video sono tutti a disposizione nella rubrica I vostri video, dove emergono 
in modo evidente la passione e l’entusiasmo di chi studia la nostra lingua dalla Russia 
al Sudafrica, dall’Argentina all’Australia. 
 


