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A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che volessero imparare o approfondire la lingua ad ogni livello di conoscenza. 
 

OBIETTIVI 
Il seguente corso è basato sulle esigenze dell’utente. 
Al primo accesso viene eseguito un placement test che posizionerà 
l’utente al proprio livello di appartenenza. 
Il corso nella sua totalità prevede la possibilità che l’utente possa pas-
sare da un livello 0 ad un livello C2 sulla scala europea di riferimento. 
È possibile scegliere il proprio percorso di studi in base alle proprie 
esigenze: rivolto alle situazione di ogni giorno, a situazioni professio-
nali o ad entrambe. 
Sezione Sintesi: all’interno della quale è possibile visualizzare tutta la 
propria formazione e l’andamento statistico delle lezioni Sezione Apprendimento: è possibile consul-
tare il proprio piano di studi e modificarlo in base alle proprie aree di interesse, aggiungendo o toglien-
do delle lezioni. 
Sezione Biblioteca: è la sezione dedicata alle spiegazioni linguistiche (grammatica, lessico e fonetica), 
alla coniugazione dei verbi, al glossario, alla cultura dei popoli di cui si sta studiando la lingua, all’at-
lante e ai propri laboratori, all’interno dei quali è possibile esercitarsi su una competenza o tematica 
specifiche per un determinato livello. 
Sezione Test: nella quale è possibile ripetere il test di posizionamento iniziale. 
 

CONTENUTI 
• Il programma di formazione Comprensione ed espressione orali 
• Il programma di formazione permette di esercitarsi e di migliorare le competenze di comunicazione 

orale. È composto da esercizi e da attività di pronuncia e di espressione orale guidata. 
• Il programma di formazione Comprensione ed espressione scritte 
• Il programma di formazione Scritto ti permette di familiarizzare, attraverso la lettura e la scrittura, 

con il lessico, le strutture, la sintassi e la grammatica della lingua, allo scopo di migliorare le tue 
capacità di comunicazione scritta, acquisire una maggior precisione nell'uso della lingua e più sicu-
rezza nell'applicare gli automatismi dello scritto, come ad esempio l'ortografia. 

• Il programma di formazione Grammatica 
• Il programma di formazione Vocabolario 
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TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che con-
sentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta sin-
gola 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 2000 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2ENG701 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o 
superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 
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