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Appena inseriremo i vostri dati nel sistema, riceverete una e-mail con un codice di 

attivazione. Andate quindi sul sito my.inlingua.com (in alternativa my-inlingua.com), 

inserite il vostro nome utente e il codice di attivazione e, dopo aver acconsentito al 

trattamento dei dati personali, cambiate la password.  

  

 

  

Non cestinate questa mail! Se 

non la vedete nella casella di 

posta in entrata, controllate 

nella posta indesiderata.  

 

Consenso al trattamento 

dei dati per la privacy. 

 

Nuova password 
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Per favore, inserite il vostro nome 

utente e la nuova password.  

Le credenziali possono essere 

recuperate con il sistema di 

recupero password via e-mail. 

Siamo a vostra disposizione per 

eventuali esigenze presso la sede 

della scuola in piazza Mazzotti 6, al 

numero 079 28 15 23 o all’indirizzo 

inlinguasassari@gmail.com. 

 

Che il viaggio abbia inizio! 

 

Se doveste perdervi nella piattaforma my.inlingua.com, basta cliccare sull’icona a 

forma di casa (“Dashboard”), che vi rimostrerà tutti i contenuti a vostra disposizione. 

Fate riferimento alla sezione con la dicitura “A1 Course”. 

Cliccate su “Start” per iniziare! 

 

Username: ___________________ 

Password:  ___________________ 
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Potete monitorare i vostri 

progressi tramite il 

pannello di controllo. 

Ogni unità è incentrata 

su un tema diverso – per 

esempio “At the airport”, 

“Everyday life” – ed è 

introdotta da un 

riassunto in inglese e in 

italiano. 

 

 
 

Ogni unità comincia con una 

spiegazione dei concetti 

principali. È consigliabile 

prendere appunti e 

consultarli durante lo 

svolgimento degli esercizi.  
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                             Cliccate sulle frecce per andare avanti nell’unità.  

Tipologie di esercizi 

 

Listening (ascolto) – cliccate 

sull’icona di ascolto per riprodurre 

la traccia audio. 

Matching (abbinare) – Trascinate e 

riposizionate le icone. 

 

Multiple choice, domande a risposta 

multipla. 

 Speaking Lab – Potete registrare la vostra voce 

e mettere a confronto le frequenze! 

 

Gli esercizi di writing (scrittura) sono corretti personalmente da 

un insegnante dello staff di inlingua Sassari. 
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Seguendo la pianificazione riportata sotto, sarà per voi possibile sfruttare al meglio gli incontri con il vostro insegnante madrelingua. 

 

Settimana 

    

1 Unit 1 – Polite 

Conversation 

Unit 2 - Background Unit 16 – Commercial 

World 

Unit 2 – Deep in 

Conversation 

2 Unit 2 – Looking Back Unit 3 – Achievement Unit 17 – Law and Order Unit 3 – Relationships 

3 Unit 5 – Arrangements Unit 5 – Virtual World Unit 18 – Public Opinion Unit 6 – Innovation 

4 Unit 7 - Explanations Unit 6 – On the Move Unit 22 – Conversation Unit 8 – Environmental 

Issues 

5 Unit 8 – Work Unit 7 – Planning Unit 23 – Fashion Unit 9 – Social Challenges 

6 Unit 9 – Visiting Unit 8 – Predictions Unit 24 – Persuasion Unit 12 – Success and 

Failure 

7 Unit 10 – Decisions and 

Plans 

Unit 11 – Lifestyle Unit 26 – Mishaps Unit 14 - Volunteerism 

8 Unit 12 - Experiences Unit 13 – On the Road Unit 27 - Education Unit 15 - Happiness 
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