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LINGUA INGLESE

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 
* 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

Inglese - Elementary



CONTENUTI 

 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, da svolgersi in un'unica soluzione, che verifica l'apprendimento 

con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti. Il test 

finale non ha limiti di tentativi a disposizione.  

RICONOSCIMENTO CFP 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario completare il corso con l’80% delle risposte corrette. 

.

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 

Disponibilità corso pubblicata si I Materia 

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,  

fruibile da PC, fisso o portatile 

CODICE CORSO 

CNA07392   


