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REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC 

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 
 Java (ultime version) 

CODICE CORSO 
2TED813

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

circa 140 ore 

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. 
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CONTENUTI 

Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

 Anfanger II

 Anfanger III

 Grundkurs I

 Grundkurs II

 Grundkurs III

 Mittlestufe I

 Mittlestufe II

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 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.  

ESERCITAZIONI 

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 




