
General English - Level 5 Pre Intermediate I  

REQUISITI 
Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 
 Java (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
2GENG805 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

circa 20 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Questo corso si rivolge a chi è già in 
grado di sostenere una semplice 
conversazione in lingua inglese, a 
leggere brevi articoli e a capirne i punti 
essenziali. 
 

OBIETTIVI 
 
Imparerai a:  
   *scrivere e-mail; 
   *leggere e capire lettere formali; 
   *raccontare eventi passati; 
   *capire le istruzioni semplici per     
    l'uso di prodotti diversi. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio 
d'Europa, il livello di competenza di 
questo corso è B1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause; 
   *Clauses of time; 
   *Conditional clauses   
    (real conditions); 
   *Clauses of result; 
   *Clauses of purpose; 
 
 

 

   
 
 
   *Passive voice (present); 
   *Passive voice (past); 
   *Present perfect (present relevance); 
   *Present perfect (indefinite past); 
   *Reporting verbs; 
   *Uses of: not any, no and none; 

 

   
 
 *Say and tell; 
 *Tag questions; 
 *Negative questions; 
 *Modals: degrees of probability  
  (will, may, must); 
 *Modals: necessity (need, must, nedn’t); 
    

 

   
 
   *Modals: obligations (must, have to); 
   *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Review: Wh- questions (object); 
   *Relative clauses (restrictive); 
   *Relative clauses (non-restrictive). 

 



 

CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
 
 

 Travel 
 

 At the airport 
 

 Taking off 
 

 At the hotel 
 

 Famous Landmarks 
 

 Sightseeing 

 

 On the beach 
 

 Museums of the World 
 

 Amusement Parks 
 

 Backpacking 
 

 Shopping Around the World 
 

 Final test 
 

      Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 

 

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.  

 

 

ESERCITAZIONE 

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 

 

  

 


