
Generale English - Level 2 Beginner 

REQUISITI 
Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 

CODICE CORSO 
2GENG902 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
Il livello è rivolto a principianti che intendono ampliare 
il proprio vocabolario di base al fine di formulare 
espressioni che si riferiscono alla vita di tutti i giorni. 
Al termine del corso sarai in grado di capire frasi 
brevi, seguire semplici istruzioni, rispondere a 
domande relative alla famiglia e al lavoro e scrivere 
brevi frasi. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
 
Usare cifre, numeri, prezzi e date, fare paragoni, 
parlare per ipotesi, esprimere cosa si “sente, usare 
le Question Tags, programmare e condividere il tuo 
futuro prossimo, Tenere conversazioni su più 
argomenti.  Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio 
d'Europa, il livello di competenza di questo 
corso è A1 

Il corso è strutturato dividendo ogni modulo in 5 
modalità di apprendimento: 

- Watch & Learn 
- Speak! 
- Read & Learn 
- How it works 
- Review 

 



 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

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.  
 
 

ESERCITAZIONE 

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

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso è propedeutico al 
rilascio di certificazioni 
europee ed internazionali. 
  
 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
 

• Shopping  

• Daily routine  

• Feelings  

• Getting to know London  
 

• Will being  

• Rules  

• Flats and houses  

• What shall we have  
 

            
 
                                                                                 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


