
Italiano livello 4 - Elementare II 

 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 
 Java (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
2ITA818 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

circa 20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire 
con frasi brevi e semplici in lingua italiana. Le strutture 
grammaticali introdotte permetteranno di comunicare in 
ambiti diversi, tra cui servizi e trasporti pubblici, strutture 
ospedaliere e istituti bancari. 

OBIETTIVI 
 

Al termine del corso sarai in grado di: 

• chiedere e dare aiuto in situazione di     emergenza 

• utilizzare vocaboli relativi al mondo dei      servizi, 

banche e assistenza del cliente 

• fornire indicazioni stradali e relative          all'uso dei 

mezzi di trasporto 

• comprendere indicazioni all'interno di     ospedali e 

ambulatori 

• completare moduli con dati personali 

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello 

di competenza di questo corso è A2  

 
 

 

CURRICULUM GRAMMATICALE  
  
I contenuti grammaticali comprendono:  

• Preposizioni articolate 

• Indicativo. Imperfetto, essere e avere 

• Indicativo. Imperfetto, tre coniugazioni 

• Indicativo. Imperfetto, verbi irregolari 

• Indicativo. Trassato Prossimo  

 

 

• Interrogativi: pronomi, aggettivi, avverbi 

• Avverbi: di luogo, tempo, quantità, modo 

• Indicativo. Futuro, tre coniugazioni 

• Indicativo. Futuro essere, avere e irregolari 

• Congiunzioni: rette dall'indicativo 



 

  CONTENUTI 
 
   Il corso si suddivide nelle seguenti unit:  
  

 

• Informazioni  
  

• Come si arriva a …  
  

• È un’emergenza!  
  

• In banca  
 

• Alla posta  
  

• Puoi aggiustarlo? 

 

• Il pieno, per favore  
  

• In che cosa posso esserle utile?  
  

• In ospedale  
  

• Dal veterinario  
  

• Riparazioni  
  

• Test finale 

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 domande a risposta 

singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso 

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 

 

  

 

 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 


