
Lingua Inglese - True beginners 

 

 

  

 REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Java (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
CNA220201  

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi (fermo 

restando che il 

termine di 

fruizione ultimo, 

è fissata entro il 

31/12) 

 

DURATA 

circa 20 ore 

 

 
 

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 
 

• Be-simple present 

• Personal pronouns 

• Singular / Plural Nouns 

• There is / There are 

• Have -simple present 

• Imperative 

 

CREDITI RICONOSCIUTI 

20 CFP 

 

• Demonstratives 

• Prepositions of place (in, on, at) 

• Some / Any 

• Much, Many, A lot of 



 

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 

 

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 

• Let’s get together 

•  Places to go  

• Eating at work  

• Sure I can  

• Final test 

 
            
 
                                                                                 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

 

TEST INTERMEDI 
 
All’interno del modulo vi sono dei momenti di 
autovalutazione non vincolati che consentono all'utente 
di interagire con l'animazione verificando 
l'apprendimento dei concetti presentati. 

  

 

SUPERAMENTO 

Il corso è costituito di un modulo al termine del quale è previsto un test finale 
che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto. Il modulo deve essere completato fornendo l’80% 
delle risposte corrette. Il modulo viene considerato completato 
solamente una volta raggiunto l’80% su tutti gli esercizi proposti 
all’interno dell’intero modulo.  
 

 


