
   

CORSO DI ITALIANO IN E-LEARNING 
 

In collaborazione con Didael KTS Srl Knowledge Technologies Services

 

"Dentro l'Italiano" ha 
ricevuto il prestigioso 
riconoscimento LABEL 
EUROPEO

 Italiano L2  

DESTINATARI 
Si rivolge ad un pubblico molto ampio comprendente sia il semplice privato o studente che 
per motivi di studio, di lavoro o di piacere vuole imparare la lingua italiana, sia l'Azienda, la 
Scuola o l'Ente pubblico/privato che ha la necessità di fornire ai propri utenti, studenti o 
dipendenti prodotti e servizi innovativi che integrino l'offerta dei propri corsi di lingua e 
cultura italiana.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia linguistica orale e scritta, della 
sicurezza nell'uso delle strutture base e avanzate dell'italiano. È una proposta completa e 
scientificamente validata, frutto di anni di ricerca didattica e tecnologica, che risponde alle 
esigenze sempre più frequenti di flessibilità, accessibilità e personalizzazione dei percorsi 
formativi. E’ strutturato su quattro livelli (Principiante, Elementare, Intermedio e Avanzato) 
e la preparazione linguistica offerta rispetta gli standard del Common European 
Framework del Consiglio d'Europa.

CONTENUTI E STRUTTURA 

Il corso include:

• un ambiente web di apprendimento che comprende le funzionalità per la 
comunicazione sincrona e asincrona (Forum, Chat, Posta elettronica), per la condivisione 
di materiali di approfondimento e risorse just in time e per il monitoraggio. L'ambiente 
da la possibilità agli utenti/studenti di contribuire personalmente, di suggerire materiali, 
fare proposte e relazionarsi con gli altri utenti, di creare un vero sistema di 
apprendimento collaborativo, cooperativo, distribuito e a distanza. Il sistema, inoltre,  
rilascia una reportistica dettagliata di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati  
conseguiti accessibile sia allo studente che al Responsabile della formazione aziendale. 

• i contenuti online che prevedono tipologie di percorsi e di comunicazione differenti a 
seconda dello stile di apprendimento e delle preferenze dello studente. Includono 
dialoghi,  testi, immagini fotografiche ed esercizi interattivi  che stimolano la 
conversazione ed e offrono un' efficace diversificazione delle tecniche di apprendimento. 
Sono, inoltre, disponibili: un glossario, un dizionario automatico, un dizionario 
fraseologico, un dizionario visuale, la grammatica, la fonetica e approfondimenti 
culturali.

• il servizio di tutoraggio personalizzato e qualificato per aiutare lo studente a 
definire il percorso di apprendimento più adatto alle proprie esigenze di formazione, 
stimolare la motivazione, fornire chiarimenti ed approfondimenti.

• un test di posizionamento online che consente di stabilire il livello di partenza 
dell'utente e di verificarne i progressi in itinere e alla fine. 

• il Simulatore CELI (SimulCELI) per consentire all’utente di valutare, al termine dello 
studio, il livello raggiunto in relazione alle certificazioni riconosciute internazionalmente. 

Il corso è sviluppato secondo un modello didattico ‘blended’ che integra l’apprendimento 
online con alcuni momenti d’aula funzionali a creare dapprima le basi e,  
successivamente, a consolidare le conoscenze acquisite.

DURATA

120 ore per singolo livello

REQUISITI DI SISTEMA
• Connessione ad Internet (modem 56k o sup.) 
• Microsoft Internet Explorer 6 o sup. oppure Mozilla Firefox 1.5 o sup.
• Plugin Sun Java Runtime (vers. 1.4.0 o sup. • Javascript abilitati • Acrobat Reader (vers. 5 
o sup.) 

 

 

Una Spiegazione 
in stile "Human Touch"

 

Una Spiegazione 
in stile "Fumetto"

 

Un esempio di Esercizio
 

Un esempio tratto 
dalla Fonetica

 

Un esempio 
di Approfondimento

 

L' ambiente di e-Learning 
Dentro l'Italiano WLE

 

    
  

 


