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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

This is a course designed

for all foreigners who want

to learn Italian language in

a simple, smart and

intuitive way

OBIETT IV I

To introduce Italian

grammar to foreign

language people who have

never practiced this

language before. At the

end of the course, they will

be able to build sentences

at a basic level, having

acquired the necessary

grammar skills that will

enable them to

understand, read, write and

translate basic sentences.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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LESSON 1: 
Alphabet and pronunciation
Greetings
Basic vocabulary 
Numbers
Time
Months
Dates

LESSON 2
Basic vocabulary (parts of the day, seasons, colours)
Nouns
Definite articles, indefinite articles
Present Tense
Weather

LESSON 3
Verbs expressing physical sensations
Regular verbs 
Reflexive verbs
Exceptions
Demonstrative adjectives and pronouns

LESSON 4
Irregular verbs
Prepositions (simple and complex)
Adjectives
Adverbs of manner, place, time, interrogative adverbs
, adverbs of degree
Personal pronouns 

LESSON 5
Possessive adjectives and pronouns
Interrogative pronouns
Indefinite adjectives and pronouns 
Present progressive
Imperfect

LESSON 6
Imperfect and irregular verbs
Present perfect and past participle
Auxiliaries
Past progressive
Demonstrative pronouns 

LESSON 7
Imperative (affirmative and negative)
Simple future
Impersonal verbs

LESSON 8
Intonation
Accent and tonic accent
Apostrophe, dropping a vowel
Conjunctions
Polite form
Comparison
Superlative
Irregular comparatives and superlatives

LESSON 9
Irregular comparatives and supelatives
Imperfect VS present perfect

LESSON 10
Revision
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


