
Lingua Inglese – Pre intermediate I - II  

 

 

  
 REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 

CODICE CORSO 
22p33361 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 
 

DURATA 
40 ore 
 

CREDITI RICONOSCIUTI  
40 CFP 

 

OBIETTIVI 
 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
 
Utilizzare il past continuous, formulare ipotesi, 
esprimere una necessità, migliorare la pronuncia, 
chiedere e negare il permesso, usare used to, ampliare 
il tuo vocabolario e la capacità espressiva. 
Usare la forma passiva, conoscerai il past perfect, 
esprimerti con il discorso indiretto, utilizzare 
i connectors, conoscerai tutte le forme del periodo 
ipotetico, altri phrasal verbs, utilizzare il Future in the 
past e future perfect. Utilizzare il past continuous, 
formulare ipotesi, esprimere una necessità, migliorare la 
pronuncia, chiedere e negare il permesso, usare used 
to, ampliare il tuo vocabolario e la capacità espressiva. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il 
livello di competenza di questo corso è B1.1 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il corso è strutturato in due moduli da 20 ore ciascuno. 
Ogni modulo presenta 5 modalità di apprendimento: 

- Watch & Learn 
- Speak! 
- Read & Learn 
- How it works 
- Review 

 
 



 

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 è costituito di due moduli al termine dei quali è previsto un test finale 
che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto. Ogni modulo deve essere completato fornendo 
l’80% delle risposte corrette. Il modulo viene considerato completato 
solamente una volta raggiunto l’80% su tutti gli esercizi proposti 
all’interno dell’intero modulo. Raggiungendo questa soglia minima, sarà 
consentito il passaggio al secondo modulo. 
 
 

TESTINTERMEDI 
 
Il corso è costituito di due moduli; in ogni modulo vi sono 
dei momenti di autovalutazione non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione 
verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

  

 

CONTENUTI 
 

• Fire away: interviews  

• Indirect questions 

• Much more than that  

• So am I…neither are you 

• We might need it  

• Deductions  

• Do you remember…? 

 

 
 

 

 
• Promises  

• Be used to or get used to  
• If I had been  

• They have been famous for long  

• Bring take carry and wear  

• If only  

• Some History  

• Reported speech  


