
Lingua Inglese – Elementary / High Elementary 

 

 

  
 REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 

CODICE CORSO 
22p82714 
 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
40 ore 

CREDITI RICONOSCIUTI  
40 CFP 

 

 
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 

OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
Descrivere eventi e situazioni successe nel passato, 
usare nuove preposizioni e avverbi, fare confronti, 
esprimere volontà o accordo. Usare correttamente le 
forme di verbi al passato, esprimere progetti e 
intenzioni, costruire frasi ipotetiche, usare 
correttamente le frasi interrogative con qualsiasi 
tempo verbale, utilizzare le question tags, utilizzare 
i phrasal verbs, saper usare il genitivo sassone, 
scegliere i vocaboli corretti ampliando il numero di 
quelli conosciuti. Secondo i livelli stabiliti dal 
Consiglio d'Europa, il livello di competenza di 
questo corso è A2. 
______________________________ 
 
 



 

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. 

  

 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
 

• Last weekend 

• What did you do? 

• Memories 

• Good better the best 

• What shall we do? 

• Feelings and descriptions 

• Just moved 
 

 
 

 
            
 
                                                                                 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

• Food and memories  

• What are you going to do? 

• If  

• So too enough 

• Questions!  

• Advertisment  

• Talking about the past  

• Talking about the future   


