
ARCHITETTI
LINGUA INGLESE – Low Intermediate - Intermediate 

REQUISITI 
Sistema operativo: 

WINDOWS, MAC 
browser: 

 CHROME, FIREFOX (ultime 
versioni) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java 

(ultime version) 

CODICE CORSO 

CNA010516  

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

 Review: real conditions;

 Review: relative clauses;

 Present perfect vs simple past;

 Review: conditional clauses (real conditions);

 Unreal conditions (present reference);

 Clauses of comparison;

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, 
formare frasi più complesse e usare tutti i 
principali tempi verbali. Inoltre potrai 
facilmente comprendere e fare descrizioni 
dettagliate; leggere semplici articoli di 
giornali e riviste; seguire i punti principali di 
notiziari TV. 

Questo corso si rivolge a chi ha già 
acquisito una buona base grammaticale e 
desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua inglese. 

 past continuous;

 past simple vs past continuous;

 subordinate clauses;

 if clauses in indirect questions;

 Wh-Clauses after "BE";

 Wh-Clauses in indirect questions;

I CONTENUTI GRAMMATICALI COMPRENDONO: 

CREDITI RICONOSCIUTI 
20 CFP 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

40 ore 



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. 

 Me and the other
 Your town
 Communities
 Our planet
 Governments
 Learning about others
 Relationships
 Close friends Social work
 Crime and punishment
 Professions
 Social issues

 Final test
 Virtual Friends
 Everyday acquaintances
 As close as family
 Meeting people Dating
 Sincerely Yours
 Join the club
 Let’s celebrate
 At work
 Final test
 Our minds

CONTENUTI 




