
 

Italiano livello 2 - Principiante II 

 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 
 Java (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
2ITA816 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

circa 20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno 
già acquisito le prime basi della lingua italiana. 
Scopo del corso è ampliare il vocabolario di 
base e introdurre semplici espressioni che si 
riferiscono a situazione della vita di tutti i giorni. 

 

OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
     * chiedere e dare informazioni 
     * comprendere orari, menu, 
 programmi di cinema e televisione, 
 dépliant di alberghi, indicazioni  stradali 
     * seguire le previsioni del tempo, 
 programmi sportivi 
     * 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 A1. 
 
 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
 
   * Il sostantivo: maschile-femminile-singolare-plurale 
   * L'aggettivo 
   * C'e`- Ci sono 
   * Indicativo Presente: tre coniugazioni regolari (-are; -ere; -ire) 
 

 

 

   * Indicativo Presente: verbi irregolari (es: fare; sapere; venire) 
   * Verbi di maggior utilizzo che hanno più di un significato (Indicativo Presente) 
   * Aggettivi e pronomi dimostrativi 
   * Aggettivi possessivi 



 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
 

 Case e appartamenti 
 

 Nel giardino 
 

 Lavori domestici 
 

 Una giornata tipica 
 

 Preparativi 
 

 Acquisti 

 

 

 Andando al lavoro 
 

 Una serata a casa 
 

 Il fine settimana 
 

 Cosa c’è per cena 
 

 Momenti felici 
                                                        
 
                      
             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 

Il corso viene considerato completato se viene dato 

l’80% delle risposte corrette alle esercitazioni 

presenti durante tutto il processo di apprendimento. 

 

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 

 

  

 


