
 

  

  

Italiano per Stranieri - 7 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni 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. 

 
 

 



 

 

CONTENUTI 
 
Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

 Principiante I 
 Principiante II 
 Elementare I 
 Elementare II 
 Intermedio I 
 Intermedio II 
 Avanzato 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a 
risposta singola 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 140 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

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 

 

CODICE CORSO 
2ITAD705 


