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Francese Elémentaire I 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi e già in grado di interagire con frasi brevi e semplici nella lingua francese. Si introdurranno 
le strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, il tempo libero e i divertimenti. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
 * chiedere e dare informazioni  
 * seguire le previsioni del tempo  
 * capire le pubblicità più semplici  
 * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ le nom et l’adjectif qualificatif 
∗ le présent (avoir et etre) 
∗ les trois formes du présent; affirmative,négative interrogative  
∗ adjectifs  possessifs 
∗ adjectifs démonstratifs 
∗ présent 1 er groupe 
∗ le présent de l’indicatif (deuxieme groupe) 
∗ le présent, troisieme groupe 
∗ le passé composé avec avoir 
∗ le passé  composé avec “etre” 
∗ impératif 

 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Rester en forme 
• Télévision 
• Humor 
• Cinéma 
• Sports d'extrệme 
• Passe-temps et intérệts 
• Mode 
• En la ville 
• Amusement du pays 
• Dîner dehors 
• En plein air 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U1	



Francese Elémentaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua francese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di: 
* conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta, il telefono
* esprimere desideri
* scrivere lettere agli amici!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Les adjectifs interrogatifs
∗ Le passé récent
∗ Futur proche
∗ Les pronoms personnels objet direct
∗ Pronoms
∗ Personnels indirects
∗ Pronoms “en” et “y”
∗ Pronoms neuters
∗ Pronoms accentués
∗ La place des pronoms dans la phrase
∗ Le futur



CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Pour ton informationTélévision
• Comment j'y vais?
• C'est une urgence
• Argent et banque
• À la poste
• Est-ce que tu peux répare ça?
• Faire le plein
• As-tu besoin d'aide?
• Chez le docteur
• Chez le vétérinaire
• Recoudre
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRA702U2



Francese Pre Intermediaire I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua francese, a leggere 
brevi articoli e a capirne i punti essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
* capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti
* scrivere e-mail
* leggere e capire lettere formali
+ raccontare eventi passati.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ l’imparfait
∗ imparfait-passé composé
∗ adverbes de manière
∗ les prépositions
∗ l’article partitif
∗ les adverbes d’interrogation
∗ adverbes de temps
∗ adverbes de quantité
∗ les verbes pronominaux
∗ pronoms relatifs simples
∗ pronoms relatifs composés



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Partir en vacances 
• À l'aéroport 
• Décoller 
• À l'hôtel 
• Point de rèpere 
• Visiter 
• À la plage 
• Musées du monde 
• Parc d'attractions 
• Partir avec le sac 
• Aller faire des courses 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U3	



Francese Pre Intermediaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua francese, di leggere 
brevi articoli e capirne i punti essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
* capire e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture
* esprimere opinioni personali
* scambiare informazioni dettagliate
* raccontare la trama di un libro o un film
* ... e trovarti a tuo agio con la lingua francese se inizi una corrispondenza informale.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Le plus-que-parfait
∗ Passé composé, imparfait et plus-que-parfait
∗ Le futur antérieur
∗ Futur et futur antérieur
∗ Les pronoms possessifs
∗ Les pronoms démonstratifs
∗ L’emploi du verbe devoir
∗ L’emploi du verbe pouvoir
∗ L’emploi du verbe vouloir
∗ Le passif (présent)
∗ Place des pronoms personnels dans les temps composés



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Langages du monde 
• Vêtement 
• Folklore 
• Manger autour du monde 
• Différent cultures 
• Use et coutumes 
• Villes multiculturelles 
• Éducation 
• Familles du monde 
• Maisons 
• Animaux du monde 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U4	



Francese Intermediaire I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua francese. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
*capire ed esprimere sentimenti e concetti astratti;
*discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale;
*dare informazioni dettagliate.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Le conditionnel présent
∗ la phrase conditionnelle
∗ Le conditionnel passé
∗ Le comparatif
∗ Le superlatif
∗ Expression de la conséquence
∗ Expression du but
∗ Expression du temps
∗ Expression de la cause



CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Chez la famille
• Amis intimes
• Amis virtueles
• Conaissaince
• Amis
• Faire conaissaince
• Rendez-vous
• Cordialement
• Adérer à le club
• Fassions la fête!
• Travailler
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRA702U5



Francese Intermediaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua 
francese. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
*formare frasi più complesse;
*comprendere e fare descrizioni dettagliate;
*usare tutti i principali modi e tempi verbali.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ La concordance des temps
∗ Les pronoms simples et les pronoms composés
∗ Révision : Les prépositions
∗ Révision : Le pluriel
∗ Révision : le mode conditionnel
∗ Révision : l’indicatif
∗ L’emploi du subjonctif
∗ Le subjonctif présent
∗ Le passé simple
∗ Expression de la comparaison



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Dans le voisinage 
• Ta ville 
• Communauté 
• Notre planèt 
• Gouvernement 
• Apprendre 
• Chômage 
• Éducation et liberté individuelle 
• Professiones 
• Moi et les autres 
• Notre esprit 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U6	



Corso di lingua Francese - 6 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua francese e vogliono approfondire la loro conoscenza fino ad un 
livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 
Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati per una 
reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che permette di tenere 
sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei verbi 
irregolari e le famiglie di parole. 



CONTENUTI 

Il corso presenta sei livelli di difficoltà crescente: 

• Elémentaire I
• Elémentaire II
• Pre-Intermédiaire I
• Pre-Intermédiaire II
• Intermédiaire I
• Intermédiaire II

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 120 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRAD702
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Inglese - True Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che si affacciano per la prima volta allo studio della lingua inglese. Scopo 
del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della 
vita di tutti i giorni. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di formulare brevi frasi descrittive, di chiedere e fornire informazioni di 
carattere personale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli articoli, i pronomi personali, le 
preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali verbi, alcune classi di aggettivi, e 
gli interrogativi (wh- question).	A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli 
articoli, i pronomi personali, le preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali 
verbi, alcune classi di aggettivi, e gli interrogativi (wh- question). 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Who are you? 
• Where are you from? 
• I need my documents 
• Happy birthday 
• Welcome to the family 
• A new job 
• Just what I like! 
• Let’s get together 
• Places to go 
• Eating at work 
• Sure I can 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U1	



	

	 	

Inglese - Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua inglese. Scopo del corso è 
ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della vita di tutti i 
giorni. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * capire brevi frasi e messaggi 
    * seguire semplici istruzioni 
    * rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro 
    * scrivere cartoline 
    * compilare formulari. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Be-simple present 
* Personal pronouns 
* Singular / Plural Nouns 
* There is / There are 
* Have - simple present 
* Imperative 
* Demonstratives 
* Prepositions of place (in, on ,at) 
* Some / Any 
* Much, Many, A lot of 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Houses and flats 
• In the garden 
• Working around the house 
• Daily life 
• Getting ready 
• Going shopping 
• Going to work 
• Evening at home 
• On weekends 
• What’s for dinner? 
• Happy moments 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U2	



	

	 	

Inglese - Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in inglese. Si introdurranno le 
strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, tra cui tempo libero e divertimenti. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare informazioni 
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e teatro, dépliant di alberghi, indicazioni stradali 
    * seguire le previsioni del tempo 
    * capire le pubblicità più semplici 
    * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Simple present 
* Possessive adjectives and pronouns 
* Comparative and superlative Adjectives 
* Be – simple past 
* Have – simple past 
* Modals: can, have to 
* Simple past 
* Past forms of irregular verbs 
* Present continuous 
* Future intentions: going to 
* Wh- questions 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Keeping fit 
• Television 
• Humour 
• Cinema 
• Sports 
• Hobby and interests 
• Fashion 
• On the town 
• Country fun 
• Dining out 
• Great outdoors 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U3	



	

	 	

Inglese - High Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua inglese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la 
banca, la posta, il telefono. Imparerai inoltre a: 
    * esprimere desideri e preferenze 
    * dare suggerimenti e fare richieste 
    * scrivere lettere informali 
    * consultare elenchi 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Wh- questions 
* Adverbs of time and frequency 
* Adverbs of place and direction 
* Manner adverbs 
* Let’s (suggestions) 
* Modals: could (suggestions, requests) 
* Mustn’t (forbidding) 
* Shall (suggestions) 
* Will (intentions, requests, accepting, future reference) 
* Would (wants/desires, preferences, inviting) 
* Should (advice) 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Services and places 
• How do I get to? 
• It's an emergency 
• Money and Banking 
• At the Post Office 
• Can you fix it? 
• Fill it up! 
• Can I help you? 
• At the Doctor's Office 
• Going to the Veterinarian 
• Fun Fabrics 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U4	



	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, 
stazioni, alberghi e ristoranti. Imparerai inoltre a:  
   *scrivere e-mail; 
   *leggere e capire lettere formali; 
   *raccontare eventi passati; 
   *capire le istruzioni semplici per l'uso di prodotti diversi. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 
 

	

Inglese - Pre Intermediate I 	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Travel 
• At the airport 
• Taking off 
• At the hotel 
• Famous Landmarks 
• Sightseeing 
• On the beach 
• Museums of the World 
• Amusement Parks 
• Backpacking 
• Shopping Around the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U5	



	

	 	

Inglese - Pre intermediate II 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di comprendere e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle 
diverse culture.  
Imparerai a:  
   *esprimere opinioni personali; 
   *scambiare informazioni dettagliate; 
   *raccontare la trama di un libro o un film; 
   *... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua inglese se inizi una corrispondenza informale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• The multicultural World 
• Clothing and costumes 
• Folklore 
• Eating around the World 
• Culture Shock 
• Customs and manners 
• Education 
• Families in the World 
• Houses and homes 
• Pets of the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U6	



	

	 	

Inglese - Low Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
   *capire ed esprimere pensieri astratti; 
   *discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale; 
   *dare informazioni dettagliate; 
   *capire ricette gastronomiche. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Relationships 
• Close friends 
• Virtual Friends 
• Everyday acquaintances 
• As close as family 
• Meeting people 
• Dating 
• Sincerely Yours 
• Join the club 
• Let’s celebrate 
• At work 
• Final test 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 

Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle 
trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U7	



	

	 	

Inglese - Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua 
inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di formare frasi più complesse e usare tutti i principali tempi verbali. 
Inoltre potrai facilmente:  
   *comprendere e fare descrizioni dettagliate;  
   *leggere semplici articoli di giornali e riviste;  
   *seguire i punti principali di notiziari TV.  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Me and the other 
• Your town 
• Communities 
• Our planet 
• Governments 
• Learning about others 
• Social work 
• Crime and punishment 
• Professions 
• Social issues 
• Our minds 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U8	



Corso di lingua Inglese - 8 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



CONTENUTI 

Il corso presenta otto livelli di difficoltà crescente: 

• True Beginners
• Beginners
• Elementary
• High elementary
• Pre-Intermediate I
• Pre-Intermediate II
• Low intermediate
• Intermediate

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
fino a 160 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2ENGD701	



2ITA705U1   1

2ITA705U2   3

2ITA705U3   5

2ITA705U4   7

2ITA705U5   9

2ITA705U6   11

2ITA705U7   13

2ITAD705   15



	

	 	

Italiano – Principiante I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che non hanno nessuna nozione della lingua italiana. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * presentarti  
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e teatro, dépliant 
    * utilizzare un vocabolario basilare 
    * chiedere e dare semplici informazioni 
    * salutare e congedarti 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Indicativo Presente del verbo essere. Affermativo-Negativo-Interrogativo 
   * Indicativo Presente del verbo avere.   Affermativo-Negativo-Interrogativo 
   * Numeri ordinali e cardinali 
   * L'articolo: determinativo e indeterminativo 
   * Forma di cortesia: "Lei" 
   * Aggettivi e pronomi dimostrativi 
 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Primi contatti 
• Primi passi 
• Cibi e bevande 
• In città 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 10 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U1	



	

	 	

Italiano – Principiante II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana. Scopo del corso 
è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazione della vita di tutti i 
giorni. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare informazioni 
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e televisione, dépliant di alberghi, indicazioni stradali 
    * seguire le previsioni del tempo, programmi sportivi 
    * capire le pubblicità piú semplici 
    * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Il sostantivo: maschile-femminile-singolare-plurale 
   * L'aggettivo 
   * C'e`- Ci sono 
   * Indicativo Presente: tre coniugazioni regolari (-are; -ere; -ire) 
   * Indicativo Presente: verbi irregolari (es: fare; sapere; venire) 
   * Verbi di maggior utilizzo che hanno piu` di un significato (Indicativo Presente) 
   * Aggettivi e pronomi dimostrativi 
   * Aggettivi possessivi 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Case e appartamenti 
• Nel giardino 
• Lavori domestici 
• Una giornata tipica 
• Preparativi 
• Acquisti 
• Andando al lavoro 
• Una serata a casa 
• Il fine settimana 
• Cosa c’è per cena 
• Momenti felici 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U2	



Italiano – Elementare I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana. Scopo del corso è 
ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono alla vita di tutti i giorni. 

OBIETTIVI 

Al termine del corso sarai in grado di: 
* conversare di eventi sportivi e interessi
* seguire le previsioni del tempo
* capire gli spot pubblicitari
* organizzare viaggi ed escursioni

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 

CURRICULUM GRAMMATICALE 

I contenuti grammaticali comprendono: 
* Pronomi personali
* Il riflessivo (presente indicativo)
* I gradi dell'aggettivo
* Comparativo e superlativo: irregolari
* Indicativo. Passato Prossimo, essere e avere
* Indicativo. Passato Prossimo, tre coniugazioni
* Costruzione del Participio Passato
* Participio Passato, irregolari
* Preposizioni semplici: a-di-da-in-con-su-per-tra-fra
* L'avverbio
* Gradi dell'avverbio. Regolari e irregolari



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Tenersi in forma 
• Televisione 
• Umorismo 
• Cinema 
• Sport estremi 
• Svaghi e interessi 
• Moda 
• In giro per la città 
• In campagna 
• A cena fuori 
• All’aperto 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U3	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Elementare II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in lingua italiana. Le strutture 
grammaticali introdotte permetteranno di comunicare in ambiti diversi, tra cui servizi e trasporti pubblici, strutture 
ospedaliere e istituti bancari. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare aiuto in situazione di emergenza 
    * utilizzare vocaboli relativi al mondo dei servizi, banche e assistenza del cliente 
    * fornire indicazioni stradali e relative all'uso dei mezzi di trasporto 
    * comprendere indicazioni all'interno di ospedali e ambulatori 
    * completare moduli con dati personali 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Preposizioni articolate 
   * Indicativo. Imperfetto, essere e avere 
   * Indicativo. Imperfetto, tre coniugazioni 
   * Indicativo. Imperfetto, verbi irregolari 
   * Indicativo. Trassato Prossimo 
   * Interrogativi: pronomi, aggettivi, avverbi 
   * Avverbi: di luogo, tempo, quantità, modo 
   * Indicativo. Futuro, tre coniugazioni 
   * Indicativo. Futuro essere, avere e irregolari 
   * Congiunzioni: rette dall'indicativo 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Informazioni 
• Come si arriva a … 
• È un’emergenza! 
• In banca 
• Alla posta 
• Puoi aggiustarlo? 
• Il pieno, per favore 
• In che cosa posso esserle utile? 
• In ospedale 
• Dal veterinario 
• Riparazioni 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U4	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Intermedio I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con frasi 
semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * leggere e comprendere brevi articoli di attualità 
    * conversare al telefono con amici e conoscenti 
    * discutere di alimentazione,salute e bellezza 
    * scrivere e comprendere e-mail di lavoro o personali 
    * ...fare acquisti! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Indicativo. Futuro Anteriore, essere e avere 
   * Indicativo. Futuro Anteriore, tre coniugazioni 
   * Avverbi: di affermazione - negazione - dubbio 
   * Locuzioni avverbiali 
   * Pronomi relativi 
   * Pronomi relativi + preposizioni semplici 
   * Pronomi relativi + preposizioni articolate 
   * Condizionale. Presente, essere e avere 
   * Condizionale. Presente, tre coniugazioni 
   * Condizionale. Presente, verbi irregolari 
   * Forma cortese 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Chi ha spento la luce? 
• Telefoni cellulari 
• Chiama la polizia 
• Dal parrucchiere, acconciature e tagli 
• Al supermercato 
• Domande al farmacista 
• Ho bisogno di un massaggio 
• Consegne a domicilio 
• Navigare in internet 
• La firma  
• Acquisti virtuali 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U5	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Intermedio II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con 
frasi semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * organizzare le tue vacanze 
    * parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti 
    * ...fare acquisti! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Condizionale passato 
   * Pronomi combinati 
   * Congiuntivo presente e passato 
   * Congiuntivo imperfetto e trapassato 
   * Periodo ipotetico 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Organizza le tue vacanze 
• All’aeroporto 
• Il decollo 
• In albergo 
• Paesaggi 
• Paesaggi II 
• In spiaggia 
• Musei del mondo 
• Parchi divertimento 
• In viaggio per il mondo 
• Acquisti intorno al mondo 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U6	



	

	 	

Italiano – Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con 
frasi semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
   * organizzare le tue vacanze 
    * parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti 
    * ...fare acquisti! 
 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
*  Condizionale passato 
*  Pronomi combinati 
*  Congiuntivo presente e passato 
*  Congiuntivo imperfetto e trapassato 
*  Periodo ipotetico 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Parliamo nel mondo 
• Carnevale! 
• Feste e danze 
• Alimentazione 
• Per il mondo 
• Il Bob Ton del viaggiatore 
• La multicultura 
• Università 
• Affari di famiglia 
• Case negli USA 
• Animali di casa 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U7	



Italiano per Stranieri - 7 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

• Principiante I 
• Principiante II 
• Elementare I 
• Elementare II 
• Intermedio I 
• Intermedio II 
• Avanzato 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
fino a 140 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	
CODICE CORSO 
2ITAD705	

	



2SPA703U1   1

2SPA703U2   3

2SPA703U3   5

2SPA703U4   7

2SPA703U5   9

2SPA703U6   11

2SPAD703   13



Spagnolo - Principiantes II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua spagnola. Il vocabolario di base 
verrà ampliato e verranno introdotte semplici espressioni che si riferiscono a situazioni quotidiane. 

OBIETTIVI 

Al termine del corso sarai in grado di: 
*capire brevi frasi e messaggi;
*seguire semplici istruzioni;
*rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro;
*scrivere cartoline;

*riempire formulari.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 

I contenuti grammaticali comprendono: 
Presente del verbo ser; 
El sustantivo: género y número; 
El adjetivo calificativo: género y número; 
El artículo determinado e indeterminato; 
Partículas interrogativas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿de dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?; 
Verbos tener y hay; 
Adjetivos posesivos; 
Presente de Indicativo: verbos regulares; 
Verbo estar: ¿cómo? y ¿dónde?; 
Adjetivos y pronombres demostrativos; 
Verbos gustar, encantar, interesar.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Casas y pisos 
• En el jardín 
• Tareas domésticas 
• Vida cotidiana 
• Prepararse 
• Ir de compras 
• Ir al trabajo 
• Una tarde en casa 
• El fín de semana 
• ¿Qué hay de cena? 
• Momentos felices 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il compeltamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U1	

	



Spagnolo – Elemental I 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in spagnolo. Si introdurranno le 
strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, tempo libero e divertimenti. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 

*chiedere e dare informazioni;
*seguire le previsioni del tempo;
*capire le pubblicità più semplici;
*...e andare a fare shopping!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
Verbos irregulares en presente: ir, dar, hacer, poner, saber, decir, oír; 
Irregularidades en presente: e-ie, o-ue, cer/cir-zco, e-i; 
Preposiciones: a (al), con, de (del), desde, en, hasta, para, por; 
Contraste entre ser y estar; 
Contraste: hay, estar, tener; 
Verbos reflexivos en presente; 
El futuro: ir + a + infinitivo; 
Expresiones de obligación: tener que, hay que, deber + infinitivo; 
El Pretérito Perfecto; 
Adverbios de lugar, modo, cantidad y tiempo; 
Conjunciones de coordinación y subordinación.



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Mantenerse en forma
• Televisión
• Humor
• Cine
• Deportes extremos
• Hobbies y intereses
• Moda
• Diversión en país
• Cenar fuera
• Al aire libre

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Il compeltamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2SPA703U2



Spagnolo – Elemental II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 

Gli argomenti trattati ti permetteranno di: 
- conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta, il telefono;
- esprimerti con proprietà nei luoghi pubblici;
- scrivere lettere agli amici.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Pronombres de complemento directo;
*Pronombres de complemento indirecto;
*Pronombres de complemento directo e indirecto;
*Estar + gerundio;
*El ‘se’ impersonal;
*Pretérito Indefinito;
*Contraste entre Pretérito Indefinido y Pretérito Perfecto;
*Adjetivos y pronombres indefinidos;
*El Pretérito Imperfecto;
*Contraste entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido;
*Comparativos y superlativos (adjetivos y adverbios).



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Para tu información 
• Como se llega ahí 
• Es una emergencia 
• Dinero y banco 
• A la oficina de correos 
• ¿Puede arreglarlo? 
• Lléneme el tanque 
• ¿Qué desea? 
• Al médico 
• En el veterinario 
• Remendar 
• Test final 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U3	

	



Spagnolo – Elemental III 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Imparerai a: 

*raccontare esperienze personali;
*esprimerti con maggiore precisione;
*scrivere e-mail;
*...e sentirti sempre a tuo agio con la lingua spagnola in diverse situazioni.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
El Futuro Imperfecto; 
El Condicional Simple; 
Los pronombres posesivos; 
Los imperativos regulares; 
Los imperativos irregulares; 
Los pronombres relativos sin y con preposición; 
Ser y estar en presente y pasado; 
Presente de Subjuntivo: oraciones adjetivas y sustantivas; 
Presente de Subjuntivo: verbos de influencia, deseo y sentimiento; 
Presente de Subjuntivo: oraciones temporales; 
Presente de Subjuntivo: oraciones impersonales.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• ¿Quién ha apagado la luz? 
• Teléfonos y móviles 
• Llama a la policía 
• Cortarse el pelo 
• Al supermercado 
• Preguntaselo al farmacéutico 
• Necesito un masaje 
• Entrega a domicilio 
• Conectarse a la red 
• Conectarse a la red 
• Por favor firme aquí 
• Compras virtuales 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U4	

	



Spagnolo – Intermedio I 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua spagnola, a 
leggere brevi articoli e a comprenderne non soltanto i punti essenziali, ma anche alcuni particolari. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
- capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti;
- leggere e capire lettere formali;
- raccontare eventi passati.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*El Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo;
*Valores del pronombre ´lo´;
*Verbos que indican cambio;
*Contraste entre Presente de Indicativo y Presente de Subjuntivo;
*Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
*La oración condicional real: Si + Presente de Indicativo + Presente/Futuro/Imperativo;
*Oración condicional irreal posible: Si + Imperfecto de Subjuntivo + Condicional Simple;
*Contraste entre Pretérito Indefinido y Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo;
*Contraste entre Presente de Subjuntivo y Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
*El Estilo Indirecto;
*Las preposiciones “por” y “para”.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Planear las vacaciones 
• En el aeropuerto 
• Despegando 
• En el hotel 
• Monumentos históricos 
• Hacer turismo 
• En la playa 
• Museos del mundo 
• Parque de diversiones 
• Los Mochileros 
• Compras alrededor del mundo 
• Test final 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U5	

	



Spagnolo – Intermedio II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua spagnola, di leggere brevi 
articoli e comprendere non solo i punti essenziali, ma tutta una serie di particolari che arricchiscono il discorso. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 

*capire e utilizzare espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture;
*esprimere opinioni personali;
*scambiare informazioni dettagliate;
*raccontare la trama di un libro o di un film;
*avviare una corrispondenza informale.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
Repaso de las preposiciones; 
Repaso de las oraciones condicionales; 
Repaso del contraste entre Presente y Pretérito Imperfecto de Subjuntivo; 
Distinción entre ideas principales y detalles; 
Repaso del contraste entre Presente de Indicativo y Presente de Subjuntivo; 
Repaso de todos los pasados del modo indicativo; 
Repaso de ser y estar; 
Finalidad, objetivo; 
La oración condicional irreal imposible: Si + Plusc. del Subj. + Plusc. del Subj. / Condicional Simple / Condicional Compuesto; 
El Condicional Compuesto; 
El Pluscuamperfecto del Subjuntivo; 
Organización, secuencia; 
El Pluscuamperfecto del Subjuntivo; 
Perífrasis verbales con infinitivo, gerundio y participio;



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Lenguajes del mundo 
• Ropas y disfraces 
• Folklore 
• Comer alrededor del mundo 
• Extravagancias culturales 
• Costumbre y tradiciones 
• Ciudades multiculturales 
• Estudios 
• Familias del mundo 
• Hogares y casas 
• Animales domésticos 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U5	

	



Corso di lingua Spagnola - 6 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua spagnola e vogliono approfondire la loro conoscenza 
fino ad un livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta otto livelli di difficoltà crescente: 

• Principiantes II 
• Elemental I 
• Elemental II 
• Elemental III 
• Intermedio I 
• Intermedio II 

 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 120 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPAD703	

	



2TED704   1

2TED704U1   3

2TED704U2   5

2TED704U3   7

2TED704U4   9

2TED704U5   11

2TED704U6   13

2TED704U7   15



Corso di lingua Tedesca - 7 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua tedesca e vogliono approfondire la loro conoscenza fino ad un 
livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

• Anfanger II 
• Anfanger III 
• Grundkurs I 
• Grundkurs II 
• Grundkurs III 
• Mittlestufe I 
• Mittlestufe II 

 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili 
a quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 140 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2TEDD704	

	



Tedesco - Anfanger II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che abbiano già acquisito le prime basi della lingua tedesca. Il vocabolario iniziale 
viene ampliato e vengono introdotte semplici espressioni che si riferiscono a situazioni relative alla vita quotidiana. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* comprendere brevi frasi e messaggi
* seguire semplici istruzioni
* rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro
* scrivere cartoline
* compilare formulari.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Hilfsverben “sein” und “haben”; unbestimmter und bestimmter Artikel
*Hilfsverb „sein“- Pluralbildung - Das prädikative Adjektiv
*“sein” + Nominativ  “haben” + Akkusativ – Pluralbildung
*Schwache Verben; Lokaladverbien; Inversion
*Schwache Verben; Plural mit Umlaut; Akkusativobjekt
*Negation/Zeitadverbien
*Frageform: wer oder was?
*Fragewörter: wen – was? starke Verben Präsens
*Grammatik: reflexive Verben, Imperativ
*Uhrzeit
*Personalpronomen Akkusativ



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Case e appartamenti
• In giardino
• Lavori di casa
• Una tipica giornata
• Prepararsi
• Shopping
• Test Finale

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U1



Tedesco - Anfanger III 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi possiede una conoscenza elementare della lingua tedesca. Il vocabolario acquisito in 
precedenza viene arricchito da vocaboli ed espressioni di uso corrente e di semplice utilizzo. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* esprimere stati d'animo
* utilizzare sfumature linguistiche
* comprendere e comunicare argomenti relativi alla vita quotidiana
* stendere relazioni o testi non complessi

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Höflichkeitsform/Imperativ 3. Person plural
*Possessive Pronouns – Possessivpronomen
*Possessivpronomen Akkusativ
*Substantive (Plural und Fem.), Dativ
*Komposita und Attr.Adjektive
*Grammatik Modalverben I (können; dürfen)
*Modalverben sollen, wollen
*Die Modalverben mögen – müssen
*Substantive ohne Artikel; Mengenangaben
*Zahlenangaben; Akkusativobjekt
*Zusammengesetzte Substantive; Wiederholung



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Vita quotidiana
• Al lavoro
• Andare al lavoro
• Pomeriggio a casa (Parte I e II)
• I week end (Parte I e II)
• Che c'è per cena? (Parte I e II)
• Momenti felici (Parte I e II)
• Test Finale

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U2



Tedesco – Grundkurs I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici nella lingua tedesca. Vengono 
introdotte strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, hobby e tempo libero. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* chiedere e dare informazioni
* seguire le previsioni del tempo
* capire le pubblicità piú semplici
* ...e andare a fare shopping!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Verben: trennbare Vorsilben; Imperativ, Temporal- und Zahladverbien
*koordinierende Konjunktionen
*Personalpronomen Nom. und Akkusativ
*Adjektive und Adverbien
*Grammar Modalverben; das Indefinitpronomen „man”
*Das Akkusativobjekt
*Deklination der Adjektive; Possessivpronomen
*Verben + Dativ
*Präpositionen + Akkusativ
*Präpositionen + Dativ
*Imperativ; Genitivus Possessivus



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Tenersi in forma
• Televisione
• Humour
• Cinema
• Sport estremi
• Interessi e hobbies
• Moda
• In città
• Divertimenti in città
• Mangiar fuori
• All’aria aperta
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U3



Tedesco – Grundkurs II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua tedesca attraverso semplici frasi, a esprimere desideri e 
richieste, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta e il telefono
* esprimerti con proprietà nei luoghi pubblici
* scrivere lettere agli amici.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Uhrzeit; Fragewörter – Adverbien *Frage und Antwort, Höflichkeitsformen
*Wo- Wohin? *Übung
*Präpositionen bei Ortsangaben *Höflich fragen mit den Modalverben
*Dativ und Akkusativ bei Ortsangaben *Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ
*Präteritum der schwachen Verben *Dativ oder Akkusativ/die Wechselpräpositionen
*Gentivattirbut; Verben *Fragewörter; substantivierte Verben; Adverbien
*Substantivierte Adjektive *Fragen mit dem Modalverb „sollen“
*Präsens + Zeitadverb als Futurform *Wie man Empfehlungen ausdrückt
*Starke und schwache Verben: das Präteritum *Bei Empfehlungen ist das Modalverb „sollen” im

Konjunktiv II zu verwenden



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Per sua informazione  
• Come posso arrivarci? 
• È un'emergenza 
• Soldi e transazioni 
• All'ufficio postale 
• Può ripararlo? 
• Il pieno per favore! 
• Posso aiutarla? 
• Dal dottore 
• Dal veterinario 
• Cucire 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2TED704U4	

	



Tedesco – Grundkurs III 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in tedesco con frasi 
semplici. 

 OBIETTIVI 
Imparerai a:  
raccontare esperienze personali; 
esprimerti con maggiore precisione; 
scrivere e-mail;  
... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua tedesca in diverse situazioni. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

 CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Positive Antworten auf negative Fragen
*Wann antwortet man mit „doch”?
*Negation durch Präfix und Suffix
*Perfekt (schwache Verben)
*Subjekt erkennen

 *Unechte Reflexivverben
*Adverbien

 *Fragen ohne Fragewort; im Präsens und im Perfekt
*Infinitiv mit “zu”

 *Nebensätze mit Fragewörtern
*Akkusativobjekt

 *Akkusativ- und Dativobjekt
 *Wiederholung Personalpronomen



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Chi ha spento la luce?
• Telefoni fissi e cellulari
• Chiama la polizia
• Un nuovo taglio di capelli
• Al supermercato
• Chieda al farmacista
• Massaggi
• Consegna a domicilio
• Connettersi alla rete
• Firmi qui
• Shopping virtuale
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U5



Tedesco – Mittlestufe I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua tedesca, di leggere brevi 
articoli e comprenderne non soltanto i punti essenziali, ma anche alcuni particolari. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di:  
capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti ; 
leggere e capire lettere formali; 
raccontare eventi passati .  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Nebens mit „dass“
*temporale Nebensätze
*Konditionale Nebensätze
*Modale Nebensätze
*Präsens Passiv
*Kausale Nebensätze und indirekte Fragesätze ohne Fragewort
*konzessive Nebensätze
*Das Adjektiv; die Steigerungsfstufen
*Perfekt starke Verben
*Perfekt; trennbare Verben
*Praeteritum und Perfekt im Passiv



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Organizzare le vacanze
• All'aeroporto
• Decollare
• In hotel
• Monumenti famosi
• Visite guidate
• Sulla spiaggia
• Musei del mondo
• Parchi di divertimento
• Con lo zaino in spalla
• Shopping nel mondo
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U6



Tedesco – Mittlestufe II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua tedesca, di leggere brevi 
articoli e di comprendere non solo i punti essenziali, ma tutta una serie di particolari che arricchiscono il discorso. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
capire e utilizzare espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture;  
esprimere opinioni personali; 
scambiare informazioni dettagliate;  
raccontare la trama di un libro o di un film; 
avviare una corrispondenza informale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Fahren und gehen
*Modale Nebensätze
*Kausale Nebensätze
*Temporale Nebensätze
*konzessive Nebensätze
*Nebensätze mit “dass”
*Realtivsätze (No minativ)
*Relativsätze (Akkusativ)
*Relativsätze (Dativ)
*Passiv Präsens
*Passiv Perfekt



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Lingue del mondoAll'aeroporto
• Costumi e maschere
• Folklore
• Cibi del mondo
• Culture
• Usi e costumi
• Città multiculturali
• Scuole
• Famiglie nel mondo
• Case
• Animali del mondo

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U6
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