
Lingua Inglese – Low Intermediate / Intermediate (Level B2) 

 

 

  
 REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 

CODICE CORSO 
22p89252 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi  
 

DURATA 
40 ore 

CREDITI RICONOSCIUTI  
40 CFP 

 

OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
 
Utilizzare il future continuous, sillabare, usare la 
punteggiatura, mettere in risalto una parte del 
discorso, utilizzare Who- what- where, why -which, 
esprimere avversione, utlizzare For e since, utilizzare 
la forma progressiva nei diversi tempi verbali, 
modificare il significato delle parole aggiungendo 
prefissi e suffissi, esprimere la durata di un'azione 
attraverso l'espressione it takes, conoscere i termini 
medici e relativi alla salute.  Usare il do in funzione 
enfatica, utilizzare may e might nelle frasi introdotte 
da if, fare discorsi ipotetici, usare espressioni 
complesse per chiedere e dare consigli, capire e 
utilizzare correttamente frasi idiomatiche particolari, 
costruire frasi alla forma imperativa, distinguere 
l'inglese britannico da quello americano, conoscere le 
differenze di vocabolario e di pronuncia tra i vari 
Paesi anglofoni, imparare a utilizzare il gergo 
informatico, formulare ipotesi utilizzando un 
linguaggio più complesso, servirti di nuove 
espressioni idiomatiche, utilizzare l'inglese 
colloquiale.  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il 
livello di competenza di questo corso è B2.1. 

 
 

 
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 

•  I’ll be dreaming for you  

• In spite of all  

• It’s all about money  
• Get a job! 

• Answering questions at a job interview 
• Nice memories  

• Continuous actions in the past and future 
Giving Emphasis 

• Backpacking  
 

• Making Hypothesis 

• If I were you  

• You had better  

• We ought to do  

• How to give instructions 

• Talking about new projects 

• New experiences  

•  
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