
 
 General English - Level 7 - Low Intermediate 

 
 

REQUISITI 
Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni 

 

CODICE CORSO 
2GENG907 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
circa 20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito 
una buona base grammaticale e desidera 
ampliare la propria conoscenza della lingua 
inglese. 
 
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. Secondo i livelli 
stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di 
competenza di questo corso è B2.1. 
 
Il corso è strutturato dividendo ogni 
modulo in 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 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate 
nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i 
moduli fruiti.  
 

ESERCITAZIONI 

Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di 
esercitazioni didattiche per focalizzare 
l’argomento trattato. 
 
 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso è propedeutico al rilascio di 
certificazioni europee ed internazionali 
 
  
 

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  

 

 


