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 REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni 

 

CODICE CORSO 
GENG104 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

 6 mesi 

DURATA 

circa 20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Geometri e Geometri Laureati 
 

OBIETTIVI 
 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di 
conoscere termini ed espressioni inerenti al 
mondo dei servizi quali la banca, la posta, il 
telefono. Imparerai inoltre a: 
    * esprimere desideri e preferenze 
    * dare suggerimenti e fare richieste 
    * scrivere lettere informali 
    * consultare elenchi 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio 
d'Europa, il livello di competenza di questo 
corso è A2 

 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
 

* Wh- questions     * Mustn’t (forbidding) 
* Adverbs of time and frequency  * Shall (suggestions) 
* Adverbs of place and direction   * Will (intentions, requests, accepting, future reference) 
* Manner adverbs    * Would (wants/desires, preferences, inviting) 
* Let’s (suggestions)    * Should (advice) 
* Modals: could (suggestions, requests) 

 



 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
 

• Services and places 
 

• How do I get to? 
 

• It's an emergency 
 

• Money and Banking 
 

• At the Post Office 
 

• Can you fix it? 
 

• Fill it up! 
 

• Can I help you? 
 

• At the Doctor's Office 
 

• Going to the Veterinarian 
 

• Fun Fabrics 
 

• Final test 
 
       Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
        
 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
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 del corso 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.  
 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso è accreditato dal CNGeGL 
(Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometri Laureati).  

 
 

  
 

ESERCITAZIONI 

Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di 
esercitazioni didattiche per focalizzare 
l’argomento trattato. 
 
 

 


