
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LINGUA INGLESE

OBIETTIVI 

Al termine del corso sarai in grado di: 
*capire ed esprimere pensieri astratti;
*discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale;
*dare informazioni dettagliate;
*capire ricette gastronomiche.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 

CURRICULUM GRAMMATICALE 

Past continuous; 
*Past simple vs past continuous;
*Subordinate clauses;
*If clauses in indirect questions;
*Wh- Clauses after “be”;
*Wh- Clauses in indirect questions;
*Clauses of comparison;

*Review: real conditions;
*Review: relative clauses;
*Present perfect vs simple past;
*Review: conditional clauses (real conditions);
*Unreal conditions (present reference).

Inglese - Low Intermediate 



CONTENUTI 

 Relationships

 Close friends

 Virtual Friends

 Everyday acquaintances

 As close as family

 Meeting peopl

 Dating

 Sincerely Yours

 Join the club

 Let’s celebrate

 At work

 Final test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

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

SUPERAMENTO  

Al termine del corso è previsto un test finale, da svolgersi in un'unica soluzione, che verifica l'apprendimento 

con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti. Il test 

finale non ha limiti di tentativi a disposizione.  

RICONOSCIMENTO CFP 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario completare il corso con l’80% delle risposte corrette 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

DURATA 

circa 20 ore 

FRUIZIONE 

Disponibilità corso pubblicata si I Materia 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime 
versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware Multimediale, fruibile 

da PC, fisso o portatile 

CODICE CORSO 

CNA07398 


